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Circ 293 – 2018/19  Brescia,  5 aprile 2019 

   

       

       

   Ai Docenti  

 A tutti gli studenti 

 delle classi 4^ A+4^B+4^C LES 

   a tutti i docenti delle classi indicate 

  e p.c.   Al Personale ATA preposto 

   Atti/registro/sito 

 

 

OGGETTO: Partecipazione evento giorno 10 maggio pv presso sede “Feralpi Group” in Lonato  

 

 

 

Con la presente si comunica che, in data 10 Maggio p.v., a partire dalle ore 10,00, le classi 

indicate parteciperanno all’evento che si terrà presso la sede della “Feralpi Group” in Lonato (BS), 

nel corso del quale assisteranno ad uno spettacolo teatrale (durata un’ora e dieci, circa) in dialetto 

bresciano, avente ad oggetto la storia dell’industria siderurgica bresciana. Quindi, incontreranno il 

Presidente della suddetta società, nonché di AIB, dott. Pasini, che illustrerà i contenuti del bilancio 

sociale della propria impresa.  

L’evento è parte di un più ampio progetto curato in collaborazione con l’Accademia di 

Brera, ed è finalizzato al coinvolgimento di scuole non tecniche nella conoscenza del mondo 

produttivo, nonché agli sbocchi che quest’ultimo offre, anche a studenti e laureati in materie 

umanistiche. 

Gli studenti sono tenuti a prendere informazioni sull’azienda ospitante, su cosa è e quali 

funzioni svolge “AIB” nel territorio bresciano, e a portare con sé blocco note per prendere appunti. 

Al termine dell’intervento del dott. Pasini gli studenti potranno formulare domande di 

approfondimento sui temi trattati.  

Alle ore 13,00, circa, sarà servito un buffet, e sarà organizzata la visita all’interno della 

fabbrica. 

La partenza è fissata per le ore 9,00 con pullman riservato dalla scuola da P.le Maestri del 

Lavoro, con rientro, stesso luogo, previsto per le ore 15,00/15,30 circa. 

I docenti accompagnatori saranno: prof. sse Giudici e Graffeo. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

La referente 

Prof. Paola Graffeo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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