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Prot. N° 2241/BG 
Brembate di Sopra, 15/10/2019 

 
Alle famiglie e Agli allievi del corso 

Operatore Elettrico 
Tecnico Elettrico 

Operatore Elettronico  

 

OGGETTO: Visita Formativa presso ENGIM Veneto sede Vicenza e Città di Vicenza 

 

Spett. Famiglia e Carissimo Allievo,  

la presente per comunicarvi la prima uscita che riguarderà la classe di vostro figlio. 

 

Abbiamo organizzato una visita formativa presso uno dei nostri centri di formazione presenti nella regione Veneto. 

Lì ad accoglierci ci sarà Padre Tony Fabris che ci guiderà in una conoscenza non solo del loro centro di formazione, ma 

anche della storia di ENGIM e di S. Leonardo Murialdo, rileggendo la mission che ha guidato la nascita di ENGIM alla 

luce dell’attualità. 

 

Avremo possibilità di pranzare presso il centro, usufruendo di spazi al coperto, con pranzo al sacco e a seguire faremo 

una visita accompagnati per visitare le attrazioni più importanti della città di Vicenza. 

 

Si partirà alle 8.00 dalla sede di Brembate di Sopra, via Donizetti 109/111 ed il rientro è previsto presso la stessa alle 

ore 16.30/17.00 circa. 

 

Il costo dell’uscita è di 15€; ulteriori aggiornamenti relativi al pagamento della gita verranno dati a seguito della 

conferma. 

 

L’uscita si effettuerà a fronte di un numero minimo di adesioni (qualora non ci fossero adesioni sufficienti, si svolgerà 

lezione regolarmente) pertanto si chiede di confermare l’adesione entro il 21/10/2019 riportando il tagliandino. 

 

Cordiali saluti 

Stefania Fiorona 
Coordinatrice Sede Geller 
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Io Sottoscritto ___________________________________________________ genitore / tutore 

Dell’allievo ____________________________________________ della classe ________________________ 

Corso _________________________________ 

o Autorizzo 

o NON Autorizzo 

Mio figlio a partecipare all’uscita. 

                                                                                                                              Firma 

___________________________________ 
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