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Circolare n.189 2019/2020  
Lissone, 03 febbraio 2020  

  Agli Studenti delle classi QUINTE  
         5AFI1-5AFI2-5AFI3  
  Ai    Docenti 
  Al    Personale ATA 
  All’   Albo di Istituto e sito web  
 

Workshop – ditta BLUM soluzioni di accessori per mobili 

 
Si comunica che, gli studenti delle Quinte classi AFI1-AFI2-AFI3, il giorno mercoledì 05 

febbraio 2020, parteciperanno al workshop tenuto da esponenti della ditta BLUM azienda leader 

nella produzione di accessori per mobili. 

Programma della giornata: 

 

 dalle ore 8:10 alle 09:55 presentazione azienda e MOVENTO e LEGRABOX - Biblioteca 

Bermani 

 

 dalle 10:05 alle 11:00 Configuratore Blum – FAL/CAM 

 

 dalle 11:00 alle 13:45 parte pratica in falegnameria 

 

Si invitano i docenti di reparto lavorazioni del legno a lasciare libera l’aula FAL/CAM dalle 

10:05 alle 11.00 e l’ala della falegnameria attigua a FAL/CAM dalle 11:00 fino al termine 

delle lezioni. 

La classe 5AFI1 nella giornata di mercoledì 5 febbraio farà lezione in sede per consentire 

agli alunni di partecipare al workshop; gli stessi recupereranno, in data da definirsi, l’incontro 

previsto per la stessa giornata su cittadinanza e costituzione. 

I professori Servidio e Costantino faranno lezione in sede e non in succursale vigilando sulla 

classe 5AFI1. 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. I docenti che subentrano in 

orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in biblioteca per la vigilanza della 

classe. 

Si raccomanda la puntualità ed un comportamento adeguato vista la disponibilità dei relatori. 

 
                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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