AI DOCENTI, AI TUTOR INTERNI, AGLI STUDENTI E AI GENITORI DEGLI STUDENTI
DELLE CLASSI IVC - VC - IVE – VE IPSEOA
AL DSGA
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALL’ALBO - AGLI ATTI - AL SITO WEB
SEDI

CIRCOLARE N. 350 – A.S. 2018/2019
Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. Visita aziendale presso Azienda vinicola
“Mastroberardino S.p.A.” Atripalda (AV) 30 maggio 2019. Classi IV C – V C – IV E – V E IPSEOA
In conformità con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dalle Programmazioni di classe,
questo Istituto intende organizzare per le classi IVC – VC – IVE - VE IPSEOA, una visita aziendale presso l’azienda
vinicola Mastroberardino di Atripalda, rivolta a conseguire le seguenti finalità:
• Individuare interessi, capacità dello studente;
• Rilevare i settori e le realtà lavorative presenti sul territorio;
• Analizzare le realtà aziendali significative del contesto produttivo territoriale;
• Acquisire informazioni circa il contesto professionale di riferimento;
• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
• Favorire l’orientamento dello studente valorizzandone le vocazioni personali;
• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
L’azienda vinicola Mastroberardino, nasce nell’ottocento e le sua storia è sempre stata connotata dalla
valorizzazione delle DOCG dell’Irpinia: Greco di Tufo,Taurasi e Fiano di Avellino.
La partenza è prevista alle 8.30 dal parcheggio antistante il cimitero sito in via Roma e il rientro è programmato
per lo stesso giorno alle ore 12.30 circa presso la suddetta sede.
Gli studenti, unitamente ai docenti accompagnatori, all’uopo nominati, raggiungeranno l’azienda con autobus della ditta
Penna Viaggi.
Gli studenti redigeranno una relazione scritta in merito all’attività svolta.
Solofra, 27 Maggio 2019
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