
 

 

Prot. e data in segnatura                     Com. n. 124 
 

Alla c.a. dei Docenti 
Alla c.a. del Tutor PCTO  

Agli studenti della classe 4A RIM art.  
Alla c.a. delle famiglie degli studenti coinvolti 

All’albo d’Istituto 
Al sito Web 

  
 

 

OGGETTO: P.C.T.O. - Visita aziendale M & G PRODUCTION  

Si comunica che Martedì 13 dicembre 2022, la classe 4A RIM art. del Plesso Cassandro, potrà 

partecipare ad una visita aziendale presso M & G PRODUCTION di Barletta, azienda leader nella 

produzione di abbigliamento per l’industria moda.  

La visita aziendale sarà articolata in un primo momento formativo e informativo con gli esperti 

aziendali ed un secondo momento di visita degli impianti di produttivi.  

Agli studenti partecipanti sarà riconosciuta 1 ora valida ai fini del PCTO. 

L’accordo preliminare con la direzione aziendale prevede quanto segue: 

GIORNO CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

Martedì 13 dicembre 2022 4A RIM art.   (17 alunni) Prof.ssa Torraca Grazia 

Prof. Gadaleta Michelangelo 

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

- Documento di identità;  
- Autorizzazione dei genitori.  
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Al tutor PCTO della classe è affidato il compito di far pervenire al docente FS Area 4 Prof. 

Michelangelo Gadaleta la documentazione richiesta e il costo del trasporto pubblico (pari a 2 € per 

ciascun alunno), almeno 3 giorni prima la data stabilita della visita aziendale. 

Il giorno della visita aziendale, sarà articolato nel modo seguente: 

 Dalle ore 8:00 alle ore 10:00 − Lezione in classe; 

 Ore 10:00 – I docenti accompagnatori prendono in carico gli alunni dalla classe e si recano 

all’ingresso del Polivalente;  

 Ore 10:10 – Partenza con trasporto pubblico degli alunni partecipanti e dei docenti 

accompagnatori da Via Madonna della Croce 265, ingresso Polivalente e arrivo in Via del 

Lavoro 3, ingresso sede aziendale; 

 Dalle ore 10:30 alle ore 11:30 circa – Visita aziendale;  

 Ore 11:40 – Partenza con trasporto pubblico degli alunni partecipanti e del docente 

accompagnatore da Via del Lavoro 3 e arrivo ingresso Polivalente. 

All’arrivo a scuola (ore 12:00 circa), gli studenti saranno liberi di fare ritorno a casa in 
autonomia. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 
      LA DIRIGENTE  

               Annalisa Ruggeri  
 

ALLEGATO: 

- Autorizzazione dei genitori                                                         
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