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A.S. 2017/18 

COMUNICAZIONE N. 143 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI 

3A-3B-3C-3D 

5F-5G 

 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: formazione sull’alternanza scuola-lavoro in collaborazione con Philip Morris 

 

Giovedì 5 Aprile 2018 le classi terze Meccanica ed Elettronica parteciperanno a un incontro organizzato in 

collaborazione con Philip Morris in cui verrà trattato il tema dell'innovazione con il sistema di produzione 

industriale Lean Production. 

 Il termine Lean Production (Produzione Snella) è stato coniato dagli studiosi Womack e Jones nel libro “La 

macchina che ha cambiato il mondo”, in cui vengono analizzate e confrontate le prestazioni del sistema di 

produzione dei principali produttori mondiali di automobili con la giapponese Toyota. 

La Lean Production è una generalizzazione e divulgazione in occidente del sistema di produzione Toyota 

(Toyota Production System) che ha superato i limiti della produzione di massa sviluppata da Henry Ford e 

applicata ancora oggi dalla quasi totalità delle aziende occidentali. 

Gli incontri si svolgeranno in Aula riunioni secondo il seguente orario: 

Orario Classi 

8-9.50 3A - 3D 

10.05-11.55 3B - 3C 

 

Venerdì 6 Aprile 2018 le classi quinte di Biotecnologie parteciperanno alla visita dell'azienda Philip Morris, 

con un incontro di presentazione dell’azienda, la visita ai reparti e la testimonianza di tecnici aziendali. 

Le classi si ritroveranno alle ore 7.50 in Aula riunioni per l'appello e il trasferimento in autobus all'azienda 

insieme ai docenti accompagnatori e al Dirigente Scolastico. Il rientro a scuola è previsto per le ore 14. 

 

La collaborazione con Philip Morris prevede inoltre uno stage di un mese nel periodo estivo per alcuni 

studenti delle classi quarte del Tecnico. 

 

San Lazzaro di Savena, 13 marzo 2018     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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