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AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI INTERESSATI
Oggetto: Progetto “Young for STEM”
Si comunica il programma dell’attività in oggetto che si svolgerà nei giorni 6 e 7 ottobre 2015:
martedì 6 ottobre
dalle 8,00 alle 10,50 lezione regolare
ore 11,00 gli alunni iscritti al progetto “Sport for STEM” parteciperanno presso l’aula informatica
della sede di Pontelungo del Liceo “G. Bruno” a un primo incontro con gli organizzatori del
progetto accompagnati dalla prof.ssa Sacchetti
Programma dell’incontro:
• lezioni teoriche (fisica – ingegneria)
h. 13:00 pausa pranzo
h. 14:00 rientro presso l’aula informatica di via Dante. Preparazione attività.
h. 16:30 termine delle attività
mercoledì 7 ottobre
h. 09,00 ritrovo degli alunni all’ingresso del porto di Loano
dalle ore 09,00 alle re 18,00 gli alunni, divisi in tre gruppi, parteciperanno al proseguimento dei lavori
e all’uscita in barca a vela
h. 18,00, al termine delle attività, gli alunni saranno lasciati liberi di tornare alle proprie abitazioni
I docenti accompagnatori Sacchetti Sandra e Cordone Alberto sono responsabili della
sorveglianza degli alunni secondo le norme vigenti. Gli alunni devono consegnare la manleva in
calce alla presente circolare direttamente alla prof.ssa Sacchetti martedì mattina 6 ottobre prima
dell’inizio delle attività.
Per qualsiasi informazione rivolgersi alla referente del progetto prof. Sacchetti sndr.sak@gmail.com
La Referente del Progetto
Prof.ssa Sacchetti Sandra
Sito WEB

SI

NO

__L__ sottoscritt _____________________________________________genitore dell’alunn _________________________________
classe ________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del progetto “Sport for STEM” che si svolgeranno
nei giorni martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2015 secondo il programma di cui alla circolare n.36 del 05.10.2015 e manleva
la scuola da ogni responsabilità in merito all’inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori
Data ____________________

Firma ________________________________
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Gli alunni iscritti sono pregati di compilare la seguente tabella
Classe
Galvan Martina

3FS

Gastaldi Nicolò

4BS

Galleano Eleonora

4BS

Pisano Nicolò

4BS

Sanna Margherita

4BS

Zavaglia Alessandro

4BS

Bonifazio Giulia

3AS

Cennamo Anita

3AS

Manfredi Samuele

3AS

Odasso Chiara

3AS

Robino Matteo

3AS

Conserva Alessandro

4AC

Falone Valentina

3BA

Richero Marta

4AC

firma

