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Agli Alunni classi terze tecnico 

          Ai Genitori 

          Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

Circolare interna n. 345 
 

OGGETTO: uscita didattica presso un’azienda di bovini da carne 

Si comunica che le classi terze tecnico, in data 01/03/2023, parteciperanno all’uscita didattica presso 

l’Azienda agricola della Brianza di Ripamonti Giuseppe, località Cattabrega, Mariano Comense (CO). 

Obiettivi didattici: studio del ciclo produttivo dei bovini da carne e incontro con il Dr. Vita Diego, medico 

veterinario. 

 

Docenti accompagnatori:   

classe 3ATP: Montagna Fabio e Pugliese Silvia;                    

classe 3BTP: Cavagnero Simona e Annalisa Trezzi; 

classe 3CTG: Colombo Elena e Meroni Marta; 

classe 3DTP : Busacca Elisa e Dotro Francesco;                      

classe 3ETP: Granato Giovanna Elvira e Raccuia Donatella.                               

                                         

Le classi saranno divise in due gruppi. 

Primo gruppo: classi 3^ATP (18 studenti), 3^ETP (20 studenti) e 3^CTG (9 studenti), con i seguenti docenti 

accompagnatori Montagna, Pugliese, Granato, Raccuia e Colombo. 

Secondo gruppo: classi: 3^BTP (16 studenti), 3^DTP (19 studenti) e 3CTG (10 studenti), con i seguenti 

docenti accompagnatori Cavagnero, Trezzi, Busacca, Dotro e Meroni.  

Le professoresse Granato e Colombo rientreranno a scuola con il secondo gruppo, per permettere agli 

studenti di svolgere tutte le attività pratiche in azienda. 

 

ORARI DI PARTENZA E DI RIENTRO:    

Primo gruppo: ritrovo alle 9:30 all’ingresso della scuola, in via Garibaldi 115; rientro previsto per le ore 

12:30. 

Secondo gruppo: ritrovo alle 11:30 all’ingresso della scuola, in via Garibaldi 115; rientro previsto per le ore 

14:00. 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

ore 9:15 il primo gruppo lascerà l’aula con i docenti accompagnatori per raggiungere l’ingresso della scuola; 

ore: 9:30 partenza; 

ore 10:00 arrivo e visita aziendale; 

ore 11:15 il secondo gruppo lascerà l’aula con i docenti accompagnatori per raggiungere l’ingresso della 

scuola; 

ore 11:30 partenza; 

ore: 12:00 arrivo in azienda del secondo gruppo e visita aziendale; inizio rientro primo gruppo, arrivo a 

scuola previsto per le 12:30; 

ore: 13:30 inizio rientro secondo gruppo, arrivo a scuola previsto per le 14:00. 

Al rientro il secondo gruppo sarà dimesso. 

Per qualsiasi chiarimento contattare le professoresse Colombo Elena e Granato Giovanna Elvira 

 

          

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 


