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Pachino, 27/04/2016   
 

Circ.       303  Ai docenti e agli alunni  
 delle classi III B e IIID ITIS 

 Al D.S.G.A.  
 SEDE  

 
 

Oggetto: 
 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  “IMPIANTISTICA CIVILE E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” 
 

Si comunica ai docenti accompagnatori e agli studenti  delle classi IIIB e IIID ITIS che hanno aderito 
al progetto ASL, da effettuarsi  dal 2/05/2016 al 07/05/2016 presso alcune aziende di RIMINI nel settore  
dell’automazione industriale, che la partenza è fissata, dalla sede di viale A. Moro, sabato 30 aprile 2016 
alle ore 19.00. Pertanto, coloro che ancora devono saldare la quota di partecipazione, sono pregati di 
provvedere al pagamento prima della partenza. 
Tutti gli studenti devono essere muniti di valido documento di riconoscimento e di tessera sanitaria o 
codice fiscale.  
La partenza dalla stazione di Siracusa è prevista per le ore 21,45 e l’arrivo a Rimini alle ore 13,08 
dell’indomani 1 maggio 2016. 
Per ciascun partecipante è ammesso un solo bagaglio pesante e uno leggero (zaino a spalla o borsone). 
La permanenza a Rimini comporta 6 pernottamenti e pensione completa, con viaggio di  ritorno da Rimini 
alle ore 18.17 del 7 maggio 2016 e rientro a Pachino domenica 8 maggio alle 11.30 circa. 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti: S.Giannitto, C. Lucenti, C. Staglianò.  
Si raccomanda la massima puntualità . 
 
 
Il docente referente  
Prof. S. Giannitto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof. Vincenzo Pappalardo  
Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 
39/1993 
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