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Circolare n. 559

Meccanica, Meccatronica ed Energia
Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni

Perugia, 29 maggio 2013

Ai docenti
Agli alunni
Sede

Oggetto: Progetto “Porte Aperte verso l’Europa” – Euroblog – Convegno 1 giugno 2013.

Si comunica che gli alunni di seguito indicati, il giorno 1 giugno p.v. si recheranno al
Centro Congressi della Camera di Commercio di Perugia per partecipare al Convegno conclusivo del
Progetto in oggetto.
Gli alunni saranno accompagnati dalla Prof.ssa Pini Lorena, referente del Progetto.
Programma:


Ore 09:05 dopo la prima ore di lezione gli studenti si ritroveranno nell’atrio della scuola per recarsi alla
stazione di Piscille insieme allla docente;



Ore 09:27 partenza con il treno per la stazione di S.Anna;



Ore 09:35 ( circa) arrivo alla Stazione destinazione Camera di Commercio



Ore 13:00 termine del Convegno e rientro alle proprie abitazioni.

Importante:


Ogni alunno partecipante dovrà munirsi di regolare titolo di viaggio per il servizo FCU (tratta
urbana);



Gli studenti potranno tornare autonomamente alle proprie abitazioni firmando la liberatoria allegata
alla presente.

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Pini Lorena .

ec

Alunni partecipanti:
N.

Cognome

Nome

Classe

1 CIACCINI

RICCARDO

3^AC

2 BISCIOTTI

ANDREA

3^AC

3 FATTORUSSO ELIO

3^AC

4 JUMBO

ORNELLA PAUL SOPHIE 3^AC

5 PELLEGRINI

FEDERICO

3^AC

6 SORRENTINO EMANUELA

3^AC

7 MALIZIA

MIRCO

3^AM

8 INNOCENZI

ALESSANDRO

3^AM

9 SHOMALI

ALEX

3^AI

10 PEDETTI

PIER FRANCESCO

3^AI

11 BRACONI

GABRIELE

2^ AI

12 MACCARI

LORENZO

3^AI

13 FERRACCI

MICHELE

3^AI

14 PIRANI

FRANCESCO

3^AI

15 INNOCENZI

ALESSANDRO

3^AM

La comunicazione deve essere annotata nel registro di classe e in quello
comunicazione alle famiglie.

personale per apposita

Si allega il programma del Convegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia

ec

(da riconsegnare alla docente Pini Lorena entro il 31 maggio2013)
uscita didattica -AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO AUTONOMO circ.n.559 del 29/05/2013
____sottoscritt___________________________________________________________________________genitore/tutore
dell’alunn______________________ ________________________________________________________frequentante la
classe__________________di codesto Istituto, autorizzo mio figli__ a fare rientro a casa autonomamente dopo il termine delle attività
didattiche previste per la giornata del 01/06/2013.
Data

firma

____________________

____________________________
(da riconsegnare alla docente Pini Lorena entro il 31 maggio2013)

uscita didattica -AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO AUTONOMO circ.n.559 del 29/05/2013
____sottoscritt___________________________________________________________________________genitore/tutore
dell’alunn______________________ ________________________________________________________frequentante la
classe__________________di codesto Istituto, autorizzo mio figli__ a fare rientro a casa autonomamente dopo il termine delle attività
didattiche previste per la giornata del 01/06/2013.
Data

firma

____________________

____________________________
(da riconsegnare alla docente Pini Lorena entro il 31 maggio2013)

uscita didattica -AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO AUTONOMO circ.n.559 del 29/05/2013
____sottoscritt___________________________________________________________________________genitore/tutore
dell’alunn______________________ ________________________________________________________frequentante la
classe__________________di codesto Istituto, autorizzo mio figli__ a fare rientro a casa autonomamente dopo il termine delle attività
didattiche previste per la giornata del 01/06/2013.
Data

firma

____________________

____________________________
(da riconsegnare alla docente Pini Lorena entro il 31 maggio2013)

uscita didattica -AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO AUTONOMO circ.n.559 del 29/05/2013
____sottoscritt___________________________________________________________________________genitore/tutore
dell’alunn______________________ ________________________________________________________frequentante la
classe__________________di codesto Istituto, autorizzo mio figli__ a fare rientro a casa autonomamente dopo il termine delle attività
didattiche previste per la giornata del 01/06/2013.
Data

ec

firma____________________

