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Circ. n. 268         Ai docenti 

  Agli Alunni  

                                                             Delle classi VC, VI, VK, VL 

Presso le Proprie SEDI    

 

 

 

Oggetto: PCTO Progetto “NewFacturing” – Università degli Studi di Messina  

 
Presso i locali dell’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Ingegneria, Contrada Di Dio – Papardo, 

avrà luogo un percorso teorico, progettuale e laboratoriale durante il quale gli studenti saranno accompagnati 

nella realizzazione di un componente meccanico mediante l’ausilio di software e tecnologie che trovano 

impiego in una smart factory. Gli incontri avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 

16/02/2023 

9:00-10:30 
Analisi metallografiche 

Prove non distruttive 

10:45-12:15 
Prove non distruttive 

Analisi metallografiche 

21/02/2023 

9:00-10:30 
Reverse engineering 

Realizzazione per Additive 

10:45-12:15 
Realizzazione per Additive 

Reverse engineering 

28/02/2023 

9:00-10:30 
Valutazioni energetiche 

Resistenza strutturale 

10:45-12:15 
Resistenza strutturale 

Valutazioni energetiche 

02/03/2023 

9:00-10:30 
Progetto lavorazione 

Realizzazione pezzo 

10:45-12:15 
Realizzazione pezzo 

Progetto lavorazione 

 
I partecipanti saranno divisi in due gruppi che seguiranno le attività in modo parallelo e alternato, dalle ore 

9,00 alle ore 12,15. Gli alunni si recheranno presso la sede universitaria di Papardo in modo autonomo e, sul 

luogo, i docenti accompagnatori dopo aver fatto l’appello, comunicheranno i presenti che saranno considerati 

“fuoriclasse” sul registro elettronico con la voce “PCTO NewFacturing”. 

Al termine delle attività le classi saranno sciolte. 

I nominativi dei docenti accompagnatori saranno comunicati successivamente.  

Si allega il modello di autorizzazione da compilare per gli studenti minorenni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/199 





AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS “Verona Trento”  di Messina 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno________________________________________________________________ 

che frequenta classe ________sez.__________ plesso ____________________________________ 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio a partecipare alle attività di PCTO (progetto NewFactoring) nei giorni 16/02/, 21/02, 28/02 e 02/03 10 marzo 

all’università degli studi di Messina, Contrada Di Dio - Papardo. 

 

DICHIARO 

 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non rientri nell’obbligo della normale 

vigilanza e assistenza degli alunni. 

Messina, lì 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS “Verona Trento”  di Messina 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno________________________________________________________________ 

che frequenta classe ________sez.__________ plesso ____________________________________ 

 

AUTORIZZO 

 

mio figlio a partecipare alle attività di PCTO (progetto NewFactoring) nei giorni 16/02/, 21/02, 28/02 e 02/03 10 marzo 

all’università degli studi di Messina, Contrada Di Dio - Papardo. 

 

DICHIARO 

 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non rientri nell’obbligo della normale 

vigilanza e assistenza degli alunni. 

Messina, lì 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

 


