Primiero, 8 novembre 2022

Oggetto: un autobus dal Feltrino a Primiero per il prossimo 14 novembre
Nell’ambito della collaborazione tra le Reti di Orientamento scolastico del Feltrino e di Primiero, si invitano le
allieve e gli allievi delle terze medie del Feltrino e i loro genitori a partecipare all’iniziativa proposta.
Il prossimo 14 novembre 2022 l’istituto comprensivo di Primiero e il C.F.P. ENAIP di Primiero organizzeranno
un autobus che partirà dal Feltrino alle ore 14.00 per portare gli studenti interessati delle classi terze ad una
visita pomeridiana dei corsi offerti dalla Valle di Primiero.
Partenza ad Arsiè alle ore 14.00 dalla Piazza del Municipio;
sosta ad Arten alle ore 14.10 presso fermata Trentino trasporti;
sosta a Fonzaso alle ore 14.20 presso Locanda Sant’Antonio;
sosta a Ponte Serra 14.30 presso bar ristorante;
sosta a Ponte Oltra 14.35 presso bar;
arrivo alla scuola superiore in Via delle Fonti 10 a Transacqua alle ore 15.00 circa.

Raggiunta la scuola superiore, sarà possibile visitare i laboratori (scienze, fisica, cad ed energy lab, lingue,
informatica) e gli spazi rinnovati della palestra dell’istituto. Poi la visita procederà presso il CFP di Transacqua
di Primiero in Via Forno con la visita dei laboratori di meccanica e di elettronica e in seguito il laboratorio di
cucina, sala, bar e pasticceria presso Palazzo Scopoli a Tonadico di Primiero.
Alle ore 18.00 l’autobus riporterà studenti e genitori nei paesi di provenienza, secondo lo schema a ritroso
delle soste di andata.
Sull’autobus saranno presenti insegnanti degli istituti proponenti, che accoglieranno i ragazzi presso le fermate
di salita.
Si pregano le famiglie degli alunni interessati all’iniziativa di comunicare le intenzioni di partecipazione alla
segreteria dell’istituto superiore di Primiero, chiamando il numero 0439 62435 o scrivendo alla mail:
segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it

Si raccomanda di cogliere questa opportunità per favorire una scelta scolastica consapevole dei propri figli e
con l’occasione si porgono cordiali saluti.
La dirigente dell’istituto Comprensivo di Primiero
prof.ssa Maria Prodi
Il direttore del C.F.P. di Transacqua
prof. Fausto Eccher

