
 
 
  

Alla c.a. dei docenti 

Agli alunni delle classi terze e quarte 

All’albo d’Istituto  

All’albo on line 

Al sito web 

SEDE 
 
 

Oggetto: P.C.T.O. - Visita allo stabilimento BUZZI-UNICEM di Barletta. 
 

Si comunica che nel mese di Novembre 2021, le classi terze e le classi quarte potranno 
partecipare ad una visita aziendale presso lo stabilimento BUZZI-UNICEM di Barletta. 
L’accordo preliminare con la direzione locale dello stabilimento prevede quanto segue: 

• Giornate dedicate al nostro Istituto: mercoledì 10 e venerdì 12 Novembre  

• Orario della visita: dalle 9.00 alle 12.00 

• Numero massimo di alunni partecipanti per ciascuna delle due giornate: 25 max. 

La visita aziendale sarà articolata in un primo momento formativo e informativo con gli esperti della 
produzione aziendale ed un secondo momento di visita agli impianti produttivi. 

Considerato il numero limitato per gli studenti partecipanti (max 50): 
- il giorno 10 novembre 2021 parteciperanno alla visita aziendale gli studenti del Nervi (max 13, 

preferibilmente CAT) e gli studenti del Cassandro (max 12);  
- il giorno 12 novembre 2021 parteciperanno gli studenti del Fermi (max 15 Elettronica, max 10 

Informatica). 

La selezione degli studenti è affidata ai docenti Tutor P.C.T.O. (classi quarte) e ai docenti 
Coordinatori di Classe (classi terze) che dovranno far pervenire i nominativi degli studenti ai 
referenti PCTO di Plesso. 

Potranno partecipare alla visita aziendale gli studenti solo se muniti di: 

• documento di identità; 

• autorizzazione dei genitori (consueto modello reperibile in segreteria); 

• dichiarazione, espressamente richiesta dall’azienda ospitante, a firma dei genitori per gli 
studenti minorenni e a firma dello studente stesso se maggiorenne, riguardante la sicurezza, il 
trattamento dei dati personali, riportata in allegato 1. 

I docenti accompagnatori dovranno essere muniti di:  

• documento di identità; 

• dichiarazione, espressamente richiesta dall’azienda ospitante, riguardante la sicurezza, il 
trattamento dei dati personali, riportata in allegato 2. 
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Il giorno della visita aziendale, gli studenti partecipanti entreranno a scuola regolarmente alle ore 
8.00; dopo l’appello e la registrazione della presenza, si muoveranno insieme ai docenti 
accompagnatori, a piedi, per arrivare in azienda, all’ingresso pedonale di via Andria n. 63, alle ore 
9.00 circa. Terminata la visita aziendale (ore 12.00 circa) gli studenti saranno liberi di fare ritorno 
a casa.  

Si confida nella consueta, fattiva e tempestiva collaborazione dei docenti in quanto l’intero 
pacchetto di documentazione dovrà essere fornito all’azienda ospitante in tempo utile (almeno 
due giorni prima della visita aziendale) per la predisposizione dei documenti di accesso e dei 
dispositivi di protezione individuale, necessari per la visita all’impianto produttivo.   

 
 
                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore CITINO 
Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 

 
 

             Prof.ssa Letizia Giannini 

FS Area 4. Mondo del lavoro. Enti esterni e territorio 

 

Prof. Dario Asciano  

Referente P.C.T.O. 

 
 
 


