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Circolare  n. 137 
a.s. 2019/20                                                                         Remedello 07/02/2020 
 

 Alle classi: 5^A-5^B-5^C AGRARIA 

 Ai docenti 

 Ai genitori tramite gli studenti 

 All’albo 

 Agli atti 
 

                       Oggetto: POTATURA Alberi da frutto Società Agricola cascina Lavacchiello Asola dal 10/02/2020 al 14/02/2020  

 
Si informa che gli studenti delle classi partiranno da Remedello in via Avis, 1 ogni mattina alle ore  8,00  con 
pullman accompagnati dai rispettivi docenti. 

Le esercitazioni sono in programma dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 13,00 alle 15,00; il pranzo al sacco 
dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

Il ritorno a Remedello in via Avis, 1 è previsto intorno alle ore 16.00 
 
Non si consentirà agli studenti di raggiungere il luogo di lavoro con mezzo proprio. 
 
In caso di maltempo, contrattempi o altri impedimenti al regolare svolgimento del programma 
tempestivamente segnalati prima della partenza da Remedello, gli studenti rimarranno nella sede 
scolastica per seguire regolari lezioni come da orario settimanale in vigore, quindi si consiglia loro di 
portare comunque il materiale didattico. In tal caso le uscite annullate verranno riprogrammate. 
 
L’Istituto fornirà visiera a prova d’infortunio.  
Si consiglia di portare con sè un abbigliamento idoneo al lavoro comprendente:  

 Tuta e abbigliamento consono  

 Guanti  

 Scarpe idonee  

 Forbici personali per potature 

 Eventuale K-Way o soprabito per pioggia.  

Gli studenti sono coperti da Assicurazione INAIL e responsabilità civile. 

Le esercitazioni di potatura saranno oggetto di valutazione pratica a cura del docente responsabile 
dell’alternanza scuola lavoro e del responsabile dell’azienda ospitante. 

Eventuali assenze devono essere comunque giustificate.  

 
Ref. del procedimento. 
Ass. Amm.: Rosa     
                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Bersini Giacomo 

                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93)   
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