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Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2020-2021 
 
 

Circolare n.° 244      
        

Al personale docente  
Alle famiglie e agli studenti di 

5AIPMM, 5BIPAI, 4CIeFP, 5AI, 5EM, 
5FEN 

 
 
OGGETTO: Attività progetto Orientamento SEA - GiGroup 
 
In riferimento al progetto in oggetto sono state calendarizzate le seguenti date: 
 

 KICK OFF - 5AIPMM, 5BIPAI, 4CIeFP, 5AI, 5EM, 5FEN 

22/02/2022 dalle 12 alle 13 Descrizione di Sea e del Progetto. L’incontro si terrà in FAD e il docente in 
orario dovrà connettersi tramite LIM al link inviato al profilo dad della classe. Il docente vigilerà e si oc-
cuperà dell’attivazione microfono all’occorrenza. 
 

 WEB CAST MESTIERI IN AEROPORTO 1 - 5AIPMM, 5BIPAI, 4CIeFP, 5AI, 5EM, 5FEN 

Da 28/03/2022 a 07/03/2022 Video di mestieri aeroportuali da fare vedere agli studenti. I video durano 
circa un ora. Verrà fornito link ad un docente per classe che li mostrerà nel periodo sopra indicato. 
 

 

 VISITA IN AEROPORTO – Il raduno è previsto per le 8:30 alla stazione Busto Nord; gli studenti acqui-

steranno autonomamente il biglietto Malpensa Express; i docenti accompagnatori controlleranno il 
green pass agli studenti necessario per accedere in aeroporto. Al termine della visita, previsto per le 
12:30 circa, gli studenti potranno raggiungere il proprio domicilio in autonomia. Le visite si terranno nelle 
seguenti date: 

o 08/03/2022 5AIPMM e 5BIPAI  
o 22/03/2022 5AI 
o 29/03/2022 5EM 
o 28/04/2022 5FEN 
 

 MESTIERI IN SEA 2 – DIREZIONE INFRASTRUTTURE - 5AIPMM, 5BIPAI, 4CIeFP, 5AI, 5EM, 5FEN 

15/03/2022 dalle 12 alle 13 Presentazione della direzione, delle principali attività, descrizione di un pro-
getto tecnico. L’incontro si terrà in FAD e il docente in orario dovrà connettersi tramite LIM al link inviato 
al profilo dad della classe. Il docente vigilerà e si occuperà dell’attivazione microfono all’occorrenza. 
 

 MESTIERI IN SEA 2 – DIREZIONI MANINTENANCE - 5AIPMM, 5BIPAI, 4CIeFP, 5AI, 5EM, 5FEN 

16/03/2022 dalle 12 alle 13 Presentazione della direzione, delle principali attività, descrizione di un pro-
getto tecnico. L’incontro si terrà in FAD e il docente in orario dovrà connettersi tramite LIM al link inviato 
al profilo dad della classe. Il docente vigilerà e si occuperà dell’attivazione microfono all’occorrenza. 
 

 SEA ACADEMY:L’HR - 5AI, 5EM, 5FEN 

21/03/2022 dalle 12 alle 13 Relazioni, gerarchia, flusso informazioni, catena di comando. L’incontro si 
terrà in FAD e il docente in orario dovrà connettersi tramite LIM al link inviato al profilo dad della classe. 
Il docente vigilerà e si occuperà dell’attivazione microfono all’occorrenza. 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

Castellanza, 21 febbraio 2022 


