
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”M. Gaiter” 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
Via A. De Gasperi,18 -37013 CAPRINO VERONESE 

TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vric86300e@istruzione.it  
 

                                                                                 

                                                                                        Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni delle classi terze  

della Scuola Secondaria di primo grado di Caprino V.se  

 

 

Oggetto: Iniziative di Orientamento rivolte alle classi terze  

      -Visite all’azienda agricola “Le Giare” di Pesina 

 

Gent.li genitori, 

 

come da precedenti circolari del 18 ottobre e del 4 novembre, sono state programmate le visite delle 

classi terze all’azienda agricola “Le Giare” di Pesina.  

Questa visita, come la precedente alla Fromm di Caprino, è stata organizzata affinché i ragazzi 

possano vedere e conoscere questa realtà presente sul nostro territorio, comprendere i ruoli dei 

lavoratori e capire attraverso le loro testimonianze che il raggiungimento di un obiettivo lavorativo 

comporta impegno, costanza, determinazione, tenacia nel reagire di fronte alle difficoltà, fatica e 

soddisfazione proprio come si inizia a sperimentare a scuola quando gli alunni si trovano di fronte 

ai primi ostacoli e alla necessità di impegnarsi per raggiungere risultati positivi che diano loro 

soddisfazione personale e siano motivo di crescita. 

Vi riporto informazioni più precise in merito: 

 

LUNEDÌ 12 DICEMBRE VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA “LE GIARE” DI PESINA 

(la visita durerà 1 ora e 15) 

 

dalle ore 8.50 (partenza dalla scuola con il pulmino) alle 10.30 (rientro a scuola) 

classe 3D: docenti accompagnatori Sorpresa e Tardio 

 

dalle 10.30 (partenza dalla scuola con il pulmino) alle 12.05 (rientro a scuola) 

classe 3A: docenti accompagnatori De Lucia e Zuliani 

 

MARTEDÌ 13 DICEMBRE VISITA ALL’AZIENDA AGRICOLA “LE GIARE” DI PESINA 

(la visita durerà 1 ora e 15) 

 

dalle ore 8.50 (partenza dalla scuola con il pulmino) alle 10.30 (rientro a scuola) 

classe 3C: docenti accompagnatori Vianini e Pighi 

 

dalle 10.30 (partenza dalla scuola con il pulmino) alle 12.05 (rientro a scuola) 

classe 3B:  docenti accompagnatori Sartori e Delibori 

Si avvisa che in caso di maltempo le visite saranno rinviate ad altra data e le lezioni 

proseguiranno regolarmente. 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente       La referente dell’Orientamento  

Dott.ssa Rita Morsani     prof.ssa Andreina Sorpresa  

  

Caprino Veronese, 4 dicembre 2022 
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