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Circ. n.   360   del    5 maggio  2022  
 

                                                             Agli allievi  e ai docenti del corso Tecnico Agrario  
 
Oggetto: Presenza di studenti del Corso Tecnico Agrario lunedì 9 maggio 2022 alla  FIERA DI 
MAGGIO presso il Foro Boario di Lanzo Torinese 
 
Con l’Amministrazione Comunale di Lanzo e la Coldiretti si è deciso di essere presenti alla FIERA 
DI MAGGIO a Lanzo Torinese presso il FORO BOARIO con uno stand dedicato al Corso Tecnico 
Agrario in cui si espongono materiali relativi alle attività svolte,  per rendere visibile al territorio il 
nuovo indirizzo scolastico. 
L’iniziativa mira a contribuire al consolidamento del senso di appartenenza ad un gruppo e a 
favorire l’incontro con il territorio nella realizzazione della finalità  di creare una rete tra Scuola 
Territorio e Aziende.  
 
Nella giornata di lunedì 9 maggio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 16,00 gli studenti  della  classe 
1AITA Togliatto, Solero, Chiarle, Zecchinato (10,00-16,00), Vottero (14,30-16,00)  e gli studenti  
della  classe 1BITA Roba, Camillò, Cagliero, Pomarico (10,00-16,00) allestiranno e cureranno lo 
stand presso il Foro Boario. 
Gli allievi in elenco entreranno regolarmente a scuola alle ore 8,00, svolgeranno le prime due 
lezioni e alle 10,00 si recheranno presso il Foro Boario accompagnati dai docenti che li assisteranno 
secondo il seguente prospetto orario: 
PROF.SSA MAGNETTI dalle ore 10,00 alle ore 14,00 
PROF.TUFARO dalle ore 11,00 alle ore 13,40 
PROF.SSA SAVANT dalle ore 13,15 alle ore 14,15 
PROF.SSA  CUTTONE dalle 14,00 alle 16,00. 
Sul registro sarà indicata la dicitura Fuoriclasse per gli studenti impegnati nell’attività in oggetto. 
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  
 
 
 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)  

          firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/9  
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