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Lodi 18  ottobre  2019  

 C.I. 78  

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE  

CLASSI 

4MA-4MC-4IB 4IC – 5BEN-5EA 

 

 

Oggetto: 29 OTTOBRE 2019 GIORNATA DELLA TECNOLOGIA CON ASSOLOMBARDA   

 

 

Si comunica che il giorno 29 ottobre 2019 si svolgerà la prima Giornata della Tecnologia, l’iniziativa 

organizzata da Assolombarda, in collaborazione con un gruppo di imprese e università del 

territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tecnologia 

nei processi aziendali e nella vita quotidiana, attraverso visite guidate nelle aziende associate. 

 

Le classi in indirizzo si recheranno in visita presso le aziende sotto indicate. 

 

Classe  Azienda  Docente 

accompagnatore  

Note organizzativa 

5BEN* + max 5 studenti 

selezionati  5EA 

ENI SPA VINCENZOTALIA 

CASSINARI  

Ritrovo ore 8,00 

davanti a scuola  BUS 

Rientro ore 13,00 circa  

4MC SOLANA  LO MENSO VARSALONA  Ritrovo ore 8,00 

davanti a scuola BUS  

Rientro ore 13,00 circa  

4MA  CONTINUS  PUCCI  Ritrovo ore 8,00 

davanti a scuola BUS 

Rientro ore 13,00 circa  

4IB-4IC ZUCCHETTI  MESSINA GAMBINO  Ritrovo ore 8,30  a piedi  

 

 

L’attività è completamente gratuita e , se necessario, sono stati messi a disposizione di 

Assolombarda e delle aziende associate dei bus per le visite aziendali . 

 

L’attività viene validata come ore di PCTO ex alternanza scuola lavoro.  

 
L’iniziativa intende contribuire a un approccio consapevole dei giovani studenti verso le 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie, ovvero: 



• sensibilizzarli sulla natura e la portata dei cambiamenti profondi in atto nell’economia 

industriale, dando loro uno spaccato delle professioni in continua evoluzione, basate su 

nuove competenze; 

• orientarli all’educazione tecnologica, matematica e digitale, anche in un’ottica di 

proseguimento dei percorsi di studio STEM a livello di formazione terziaria; 

 

L’esperienza in azienda offrirà agli studenti l’opportunità di vedere da vicino la realtà produttiva 

e di conoscere l’impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori 

nella realizzazione di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti per il futuro. Per gli 

imprenditori e i loro collaboratori la Giornata rappresenta il momento per condividere con i 

giovani il loro impegno a favore della diffusione della cultura d’impresa e dell’innovazione in 

relazione alle diverse tematiche in cui tale impegno si declina. 
 
Raccomando a tutti gli studenti coinvolti un comportamento corretto e responsabile  

 
 
 
 

La Dirigente scolastica 

Luciana Tonarelli 

 

 


