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Agli Insegnanti
delle classi 3Aa,3Ba,4Aa,5Ae,5Be
Al Dipartimento della Didattica
e p.c. Al DSGA
Circolare n° 42 del 19/10/2017
Oggetto: “Visita al Global Junior Challenge 2017” presso Biblioteche di Roma e Museo Civico di Zoologia via
Ulisse Aldrovandi,16-Roma.
L’I.T.I.S. “H.HERTZ” nell'ambito delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro propone per gli studenti appartenenti alle classi
3Aa,3Ba,4Aa,5Ae,5Be una visita al Global Junior Challenge 2017” presso Biblioteche di Roma e Museo Civico di Zoologia via Ulisse
Aldrovandi,16-Roma per il 26 ottobre 2017 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 secondo il seguente calendario:

Docenti accompagnatori

Classe assegnata

Data

Attività

LIBURDI

3Aa

26/10/2017

visita

PISPERO

3Ba

26/10/2017

visita

SANTAGATI

4Aa

26/10/2017

visita

GENTILE

5Ae

26/10/2017

visita

BERI

5Be

26/10/2017

visita

I ragazzi delle rispettive classi saranno accolti,secondo il calendario,dalle 9,00 alle ore 13,00,
come studenti dell’I.T.I.S.”H.HERTZ” di Roma presso Biblioteche di Roma e Museo Civico di Zoologia via Ulisse Aldrovandi,16,pertanto
le classi dovranno rispondere all’esigenza di interesse,per garantire la sicurezza dei ragazzi,dei docenti e delle strutture che verranno
presentate. Si propone di affidare ogni classe ad uno o più docenti della classe come accompagnatori dalle ore 9,00 alle ore 13,00,con
appuntamento alle ore 9,00 in via Ulisse Aldrovandi,16 dove i ragazzi si recheranno con mezzi propri e dopo l’appello,essere accolti
dall’organizzazione della manifestazione. Dopo la manifestazione si provvederà a sciogliere le classi e i partecipanti potranno
rientrare autonomamente nelle loro abitazioni,senza rientro in Istituto sollevando da ogni responsabilità i docenti accompagnatori.
L’autorizzazione deve essere compilata e restituita al docente accompagnatore entro il giorno prima dell’appuntamento.
Si richiede l’annotazione dei partecipanti sul registro di classe. Per informazioni rivolgersi al referente prof.ssa Cipriano M.Rita o al
prof. Pranzo Antonio.
Mezzi di trasporto utili: metro A scendere a P.za S.Giovanni in Laterano poi il tram 3, per i dettagli vedere la mappa dietro.
Si invitano i docenti accompagnatori ad aver cura di richiedere le dovute autorizzazioni.
I coordinatori delle classi coinvolte sono pregati di tenerne traccia nei verbali dei prossimi Consigli di Classe.

Roma, 19/10/2017

Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Pellegrini)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliare------------------

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto……………………………………………… nato a………………….. residente in……………………………… genitore
dell’alunno/a………………………….. frequentante la classe………… autorizzo mio figlio/a a partecipare alla
manifestazione con le modalità sopra descritte. Allegare fotocopia di un documento valido del genitore
firmatario. Riportare un numero di telefono per eventuali comunicazioni
Roma lì

firma del genitore

