Circ. n. 868

Perugia, 04/06/2019
Agli studenti
Di Paolo Leonardo 4AInf
Bellini Baldella Mirco 4BInf
Betti Cristian 4BInf
Franchi Bondi Nicolò 4BInf
Posti Samuel Boris 4CInf
Lucaroni Gionanni Sved 4CInf
Tomassini Lorenzo 5BInf
Ai docenti delle classi 4AI, 4BI, 4CI, 5AI, 5BI
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: Partecipazione alla qualificazione a alla premiazione Cyberchallenge.it
Si comunica che il prossimo 6 giugno 2019, gli studenti in elenco si dovranno recare presso il
Dipartimento di Chimica - Aula G per partecipare alla selezione regionale del programma
Cyberchallenge.it che li vedrà impegnati dalle ore 8:00 alle ore 17:00.
Gli stessi studenti, accompagnati dalla docente Monica Ciuchetti e Suriani Silvia, il giorno 7 giugno
2019, dalle ore 10:00 alle ore 12.00, si troveranno al Rettorato Piazza dell'Università, dove si
svolgerà l’incontro finale dell’evento, organizzato come segue:
ore 10:00 - Incontro con le aziende sponsor dell'evento
ore 11:00 - Saluto al team UniPG qualificato al CDDC 2019-Singapore
ore 11:30 - Premiazione conclusiva dei membri della Cyberchallenge
ore 12:00 - Buffet
Gli studenti si dovranno recare con i propri mezzi alla sede degli eventi per poi fare rientro autonomo
alle proprie abitazioni al termine.
Gli studenti dovranno essere considerati presenti fuori aula.
I docenti che leggono la circolare sono pregati di annotare l’impegno in agenda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993

……………………….da restituire al docente referente ………….
Uscita Didattica “”Partecipazione alla qualificazione a alla premiazione Cyberchallenge.it 06-07/06/2019
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E AL RIENTRO AUTONOMO
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________,

genitore

dell’alunno/a

___________________________________, della classe ________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare
all’uscita didattica che si svolgerà il giorno 6 e 7 giugno 2019 presso il Dipartimento di Chimica di Perugia
come da Circ. n. 868 del 04.06.2019 e a fare rientro a casa autonomamente al termine dell’ uscita didattica
in oggetto
Perugia,

_______________________
FIRMA______________________

