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AGLI ALLIEVI delle CLASSI 5^AMT – 5 ^BMT – 5^CMT - 
4^AMT -4^BMT – 4^CMT  
AI DOCENTI 

 

 
Oggetto: viaggio di istruzione PRESSO la sede della LAMBORGHINI a Sant’Agata Bolognese (BO)  

- PREADESIONE ALL’EVENTO - 

 
Su richiesta del Docente prof. PISCIOTTA Vincenzo e sentiti gli Organi Collegiali scolastici, è stato programmato 
un viaggio in pullman presso la sede della Lamborghini (una delle aziende Italiane Leader nel settore della 
costruzione di auto di alto livello prestazionale). Il viaggio consisterà nel visitare la fabbrica (in particolare di 
una di alcune delle linee di produzione) ed il suo museo dove sono esposte la maggior parte delle “opere” 
motoristiche dell’azienda Bolognese. Viste le tante prenotazioni già in corso , il viaggio potrebbe essere 
programmato l’ultima settimana di Febbraio 2023 (eventuali modifiche saranno ampiamente comunicate in 

anticipo). Pertanto il programma al momento è così definito : 

PRIMA FASE : 

Accertamento dell’effettivo interesse a partecipare all’evento, in quanto in base al numero di 

partecipanti verrà programmata la giornata alla Lamborghini, visto che : l’ingresso in fabbrica/linea 
di produzione e al museo sono contingentati per gruppo e per orario d’accesso; il costo del pulman 
per lo studente è dipeso dal numero dei partecipanti. 

Da qui in poi, NON PRIMA, si procederà ALLA SECONDA ED ULTIMA FASE : programmare il viaggio. 

Con successiva circolare sarà resa pubblica a Docenti accompagnatori e agli studenti partecipanti 
la data, le modalità di svolgimento del viaggio d’istruzione, la visita in fabbrica e al museo - la 
quantificazione dell’importo per singolo studente - modalità di pagamento - tutte le altre 
informazioni dovute. 

 

Da consegnare al referente il prof. PISCIOTTA Vincenzo entro e non oltre Mercoledì 30 
novembre 2022. 

I/Il sottoscritto/i……………………………… ………………………………………. Genitori/ tutori 
dell’alunno……………………………………………………Frequentante la classe …………… 

AUTORIZZANO IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A A PARTECIPARE ALLA LAMBORGHINI DAY 
presso SANT’AGATA BOLOGNESE (BO) in DATA (PRESUMIBILMENTE IL 22 02.2023). I 
sottoscritti liberano l’autorità scolastica da ogni responsabilità in caso di incidenti dovuti ad 
inosservanza da parte dell’alunno della disciplina di viaggio, delle disposizioni impartite dagli 
accompagnatori e da quelle disposte dalla LAMBORGHINI. 

Dovranno tenere un comportamento corretto e responsabile, in quanto nessuna responsabilità 
potrà essere imputata al personale, qualora nel corso dell’attività si verifichino eventi dannosi 
per gli alunni, addebitabili a colpevole comportamento degli stessi. 

Data………………………... Firma del genitore 
………………………………………………………… 
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Gli alunni non partecipanti all’iniziativa sono tenuti alla frequenza scolastica, l’eventuale assenza dovrà 

essere giustificata. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giacomo Melino 

 
 
 

 
per data lettura: 

CL. 5^A MT      

CL 5^B MT     

CL 5^C MT      

CL 4^A MT     

CL. 4^B MT     

CL. 4^C MT      


