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Liceo scientifico e liceo scientifico OSA  
Scuola polo per la formazione ambito 08 

Aversa, 17/03/2023 

Agli studenti delle classi 3P e 4I 

Alle famiglie delle classi 3P e 4I 

Ai docenti delle classi in elenco  

Ai docenti accompagnatori 

 Stanzione Teresa 

 Pirro Ferdinando 

Al D.s.g.a. 

Al sito web d’Istituto/ Albo d’Istituto 

 

Comunicazione n°343 

 
 

Oggetto: Visita aziendale PCTO a.s. 2022/23 Connessioni Made in Italy. Classi 3P e 4I 

 

Nell’ambito delle attività programmate per l’a.s. 2021/2022 per i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento si comunica a quanti in epigrafe la pianificazione della visita 

dell’azienda assegnata per il progetto di didattica integrata digitale “CONNESSIONI MADE IN 

ITALY” in collaborazione con l’Università LUISS di Roma, di Confindustria e delle aziende del 

territorio . 

Gli alunni delle classi in elenco il giorno 20/03/23 si recheranno presso l’Azienda olivicola 

“Roccanormanna” sita nel comune di Fontanarosa (AV) ed il frantoio “Romolo” ad Ariano 

Irpino (AV). 

Gli alunni saranno accolti dai Referenti aziendali Acampora Francesco e Romolo Dino. Gli ingressi 

in azienda saranno accessibili a partire dalle ore 11 

L’appuntamento per la partenza è fissato alle ore  8.45 nel piazzale antistante l’Istituto (gli alunni 

prenderanno la presenza direttamente sull’autobus). Il rientro in sede è previsto per le ore 17. Gli 

alunni privi di autorizzazione firmata dai genitori, non potranno partecipare alla visita aziendale 

Saranno accompagnati dai tutor PCTO prof. Pirro F. (Classe 4^I) e prof.ssa Stanzione T. (classe 4^P) 

La presente vale come nomina per i docenti accompagnatori. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


