MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“ARTURO MALIGNANI”

Circ.Docenti n. 583
Circ. Allievi n.467

Ai docenti del CdC della V D ST
Ai docenti del CdC della IV D ST
Agli allievi
Ai genitori degli allievi
p.c.

prof.ssa Ginevra Eliana
prof. Giuseppe Motisi

Oggetto: Partecipazione alla finale Italiana del concorso “ I Giovani e le Scienze 2013” - Milano.

Si comunica che Gli allievi Alberto Agnoletti, Alessio Mazzetto e Alessandra Motisi parteciperanno al
concorso “ I Giovani e le Scienze 2013” che si terrà a Milano presso la sede della FAST P.le R.
Morandi 2, 20121 Milano dal 3 maggio al 6 maggio: l’assenza degli studenti deve essere pertanto
giustificata e pertanto trascritta sul registro di classe.
Gli allievi si dovranno munire del biglietto ferroviario A/R per le date sopra citate che dovrà essere
conservato per la rendicontazione a FAST a concorso ultimato.
Il ritrovo per la partenza è alle 5.20 del 3 maggio 2013 presso la biglietteria della stazione ferroviaria
di Udine. Il treno FRECCIABIANCA 9705 partirà alle ore 05.40 con arrivo alla stazione di Milano
centrale alle ore 9.55. Gli allievi saranno accompagnati dal prof. Motisi Giuseppe che è incaricato
della sorveglianza per il giorno 3 maggio con subentro della prof.ssa Eliana Ginevra nel corso della
serata.
Gli allievi alloggeranno presso l’albergo IBIS sito in via Finocchiaro Aprile.
Il rientro è previsto per il pomeriggio del 06 maggio alle ore 16.35 dalla stazione centrale di Milano
con arrivo previsto alla stazione di Udine alle ore 20.55.
L’autorizzazione alla partecipazione sottoscritti dagli studenti e dai genitori dovrà essere consegnata
agli accompagnatori.

Udine, 2 maggio 2013
f.to Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Iannis
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