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Circ. n.        Agli studenti delle classi 4D,4E, 4H, 4S 

Ai docenti delle stesse classi 

Ai genitori 

Sito 

OGGETTO: Visita presso lo stabilimento produttivo MASERATI 

Si comunica che, gli studenti della classe IVD, gli studenti Panizzo Filippo e Sandrucci Leonardo 4S, 

Giorgino Andrea 4H e Ibrahim Cazacu Dumitru 4E, nell’ambito del progetto di ASL 2018-2019 “I giovani 

incontrano le imprese” promosso dal Gruppo Dirigenti FIAT e dal Gruppo Giovani Imprenditori 

dell’Unione Industriale di Torino, hanno vinto una visita presso lo stabilimento produttivo MASERATI. 

La suddetta visita si svolgerà MARTEDI’ 26 NOVEMBRE  con inizio alle ore 8.30, presso “AVV 

GIOVANNI AGNELLI PLANT” ingresso in Corso Allamano 44/b – 10095 Grugliasco (TO). Dopo il  

benvenuto e la presentazione delle attività dello stabilimento, si visiteranno le unità di Lastratura e 

Montaggio. Al  termine della visita, prevista per le h 10.15, gli studenti rientreranno a scuola con i mezzi 

pubblici insieme alle  docenti accompagnatrici, prof.sse Masotti e Simone. 

L’Azienda ricorda che, per inderogabili norme interne, all'interno delle proprie officine, non è consentito 

l’accesso ai minori di 16 anni e l’uso di apparecchiature fotografiche.  

 La Maserati informa inoltre che, per i possessori di pacemaker presso l’unità di lastratura è presente il 

rischio di campi elettromagnetici. 

 Per la sicurezza dei loro ospiti chiede cortesemente di indossare un abbigliamento consono all'accesso in 

officina, evitando per esempio pantaloni corti, scarpe alte o aperte. 

  Infine, l’Azienda informa sin d'ora, che nel caso sopravvengano impreviste difficoltà 

tecniche/organizzative, indipendenti dalla propria volontà e tali da non consentire la visita nel giorno 

indicato, ne darà tempestivo preavviso, concordando eventualmente con l’Ufficio Scuola e Università 

dell’Unione Industriale di Torino una nuova data. 

Il ritrovo è fissato per le ore 8.15 dinanzi lo stabilimento produttivo Maserati in Corso Allamano, 44/b 

Grugliasco. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

Torino, 18/11/2019         La referente tutor 

           Maria Masotti  

   

Da compilare, firmare e restituire alla docente tutor in aula PCTO entro e non oltre il 21 Novembre. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a ……………………………, genitore dello/a studente/essa ……………………………… 

dichiara di essere stato informato in merito alla visita presso lo stabilimento produttivo MASERATI e di 

autorizzare il proprio figlio/a a partecipare alla suddetta visita. 

 

Firma ……………………………………. 
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