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Al personale docente 
Alla DSGA 

Classi 5^ D e 5^ E                    
Registro elettronico 

Al Sito web 
 

 
 

 
Si comunica che  le classi 5D e 5E a conclusione dei  PCTO effettueranno due visite in azienda. Le direzioni 
aziendali, in considerazione della valenza degli obiettivi didattico-culturali dell’esperienza P.C.T.O. hanno  
autorizzato la visita per consentire agli studenti di  vedere da vicino il ciclo produttivo  e comprendere 
meglio l'importanza del riciclo, del riuso e delle buone pratiche, nell'ottica delle innovazioni in ambito 
economico che mirano ad evitare lo spreco e tendere al benessere del pianeta. 
1) Il 4/4/2022 visiteranno presso le due aziende del dott. Ing Nicola Melpignano 

 New Wind  e Bioforma Via dell'Edilizia, Via Monte Sarago, 72017 OSTUNI (BR), 
aziende specializzate nella produzione di materassi e guanciali anallergici, Italian bedding 
technology; 

                PARTENZA alle ore 8:00 dalla stazione Agip sita in via Brindisi a Francavilla F.na.; 
                        RIENTRO  a Francavilla F.na previsto per le ore 15:00 circa.                                       
2) Il  12/4/2022  visiteranno due aziende di Cosimo Damiano Sfrecola,  specializzate nella lavorazione 

di  materie plastiche impegnate da più di 50 anni nel campo della Green Economy e in economia 
circolare,  

 RIGENERA, (rigenerazione da scarti industriali pre-consumo in granulo Polietilene) 69 Via S. 
Antonio, Barletta, - 76121 Barletta (BT) e  

 SMP srl (produzione di sacchi per la raccolta dei rifiuti) via Foggia (BT)  
                  PARTENZA alle ore 7:00 dalla stazione Agip sita in via Brindisi a Francavilla F.na. 
                      RIENTRO  a Francavilla F.na  previsto per le ore 16:30 circa. 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti  proff. Micelli, Moretto, Cecere.  
Si raccomanda la massima attenzione e partecipazione per cogliere appieno l’opportunità di toccare con 
mano il reale processo produttivo e l’innovazione in campo economico.  
Gli alunni parteciperanno se in possesso del green pass base e previa consegna consenso dei genitori 
entro venerdì 01 aprile (passeranno per le due classi interessate, i docenti accompagnatori per il ritiro).  
L’autorizzazione sarà compilata dallo studente maggiorenne solo ed esclusivamente se è stata 
preventivamente consegnata in segreteria alunni, la prevista delega da parte dei genitori al figlio/a 
maggiorenne. 
                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna Petruzzi 

Documento firmato digitalmente in applicazione cad 

Oggetto: Visite guidate  04 aprile e 12 aprile 2022 classi 5^D e 5^E. 
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AL DIRIGENTE dell’I.T.E.S.           
                  “G.Calò “  

              Francavilla Fontana  
 

 OGGETTO: Autorizzazione e dichiarazione di consenso partecipazione visita in azienda 4/4/2022 e 
12/04/2022. 
 
In considerazione dei previsti obiettivi didattico-culturali dell’esperienza P.C.T.O.    

 
AUTORIZZO 

 
mio/a figlio/a  _______________________________________della classe __________  accompagnato/a  
dai docenti proff. Cecere, Micelli, Moretto, a partecipare alla visita in azienda   New Wind  e Bioforma Via 
dell'Edilizia, Via Monte Sarago, programmata per lunedì 4/4/2022 ad Ostuni ed a partecipare alla visita in 
azienda  RIGENERA Via S. Antonio, e  SMP srl via Foggia,  programmata per martedì 12/4/2022  a Barletta 
 
Solleviamo l’Istituto da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.    
 
  

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
 

________________________________ 
 
 

 
 

 

Autorizzazione alla partecipazione a firma dello studente maggiorenne e delegato dai genitori 

 

 

Il sottoscritto studente _________________________________ della classe _______________  

dichiara di partecipare alle visite guidate programmate per il 04 e 12 aprile 2022 ad Ostuni e Barletta.   
 
Si solleva l’Istituto da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.    
 
 
 
  
                                                             Firma dello/a studente/studentessa maggiorenne e delegata dai genitori 

 
________________________________ 

 
           
 


