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Ai docenti ed alunni delle classi Quinte
e p.c. al DSGA
Sede

Circolare n. 67 del 6/11/2017

OGGETTO: Salone dello Studente di Roma – XXVII edizione. Scienza, tecnologia e innovazione.

Nei giorni 8, 9 e 10 Novembre 2017, presso la Fiera di Roma, si svolgerà la manifestazione “Campus Orienta”, dedicata all’orientamento universitario, per incontrare i giovani studenti che si affacciano al mondo dello studio postdiploma e hanno la necessità di conoscere la realtà di un panorama complesso e variegato.
Il nostro Istituto ha scelto di visitare il Salone nella giornata del 10 Novembre dalle ore 9.00 alle 14.00, dunque gli
alunni maggiorenni dovranno comunicare al Docente accompagnatore, Prof.ssa Russo, l’interesse a partecipare. Gli
alunni minorenni dovranno far compilare anticipatamente il foglio di partecipazione, allegato alla presente e scaricabile dal sito della scuola, dai genitori e consegnare lo stesso alla docente accompagnatrice entro il giorno 8 Novembre.
All’evento tutti gli studenti dovranno presentarsi alla docente accompagnatrice all’arrivo (non oltre le ore 9.30) e
all’uscita (non prima delle ore 13.00) per poter aver validata la loro partecipazione.
Gli studenti che non parteciperanno all’evento non sono esentati dalla frequenza scolastica.
Si consiglia di prendere visione del programma disponibile sul sito:
http://www.salonedellostudente.it/wp-content/uploads/2017/10/Programma-Roma-2017.pdf

PERCORSO:
Metro A Anagnina in direzione Metro A Battistini per 10 fermate, scendere alla fermata Ponte Lungo, recarsi alla
fermata Tuscolana e prendere la linea FL1 (Fiumicino) per Fiera di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2D.legs.n.39/1993

Al Dirigente Scolastico
ITIS “H. Hertz”
Roma

Io

sottoscritto

___________________________________________________

genitore

dell’alunno

_______________________________della classe ______________ sez. ___________________________

AUTORIZZO

mio figlio/a a partecipare all’evento organizzato dal Salone dello Studente XXVII ed. “Campus Orienta”
presso la Fiera di Roma, il giorno 10 Novembre dalle ore 9.00 alle 14.00.
Raggiungerà con mezzi propri il luogo dell’appuntamento, e lì incontrerà il docente accompagnatore, alle ore 9.00.

Al termine della visita, raggiungerà la propria abitazione con mezzi propri.

Roma,

firma del genitore

_____________________________
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