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Udine, 15 febbraio 2019
Oggetto: Visita alle aziende del Gruppo Pittini di Osoppo
Carissimi genitori degli allievi di 5MA
Nella giornata di mercoledì 27 febbraio 2019 gli allievi della classe 5MA visiteranno le officine
del Gruppo Pittini nell’ambito del progetto:
“STEEL TRAINING - la nuova generazione dell'acciaio” progetto messo in campo dal Gruppo

Pittini in stretta collaborazione con l’Istituto Salesiano Bearzi di Udine
Il progetto prevede l’assunzione a tempo indeterminato (a partire da settembre 2019) di
8 allievi attualmente frequentanti la cl. V di scuole tecniche (preferibilmente Istituti Tecnici di
ind. Meccatronico) – 6 posti “riservati agli allievi degli istituti salesiani - dei territori di
riferimento delle nostre aziende. I ragazzi verranno selezionati nel mese di aprile 2019
La figura professionale di riferimento del progetto è il TECNICO PER LA CONDUZIONE E
MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI, per noi centrale alla luce dei recenti
investimenti in ottica Industria 4.0 effettuati e ad oggi di difficile reperimento, ma con una
formazione specifica e mirata in ambito siderurgico e metallurgico.
La giornata avrà il seguente programma:
 Ore 8.45 arrivo studenti
 Ore 9.00 Presentazione del Gruppo e del Progetto Steel Training
 Ore 9.50 Testimonianze
 Ore 10.00 Visite ai reparti
 Ore 12.00 fine visite e piccolo buffet – conclusione prevista per le 12.30
I ragazzi raggiungeranno autonomamente per le ore 8.40 la sede dell’azienda (Zona Industriale
Rivoli – OSOPPO (UD)) dove effettueranno la visita accompagnati dal prof. Benedetti, dal prof.
Tuttino e da Piero Fabris. Non vi sono costi a carico degli allievi.
Alla fine dell’incontro, previsto per le 12.30, i ragazzi raggiungeranno autonomamente la scuola
dove riprenderanno regolarmente le lezioni alle ore 14.00.
Cordiali saluti.
La Preside
Prof.ssa Lucia Radicchi
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-------------------------------------------------------------------------------------------------(Tagliando da restituire firmato al vicepreside entro il 25/2/19)

Io sottoscritto______________________ genitore dell’allievo____________________________
appartenente alla classe_________ acconsento alla partecipazione di mio figlio all’uscita prevista
per il 27/2/2019 alla Pittini di Osoppo

Firma del genitore _____________________

