Circ. n 122

Arona, 10/04/18
Agli studenti in elenco

Oggetto: Fase Regionale Giochi della Chimica 2018
Si comunica che il giorno sabato 21 aprile si terrà la Fase regionale dei Giochi della Chimica 2018. Gli alunni
convocati saranno accompagnati a Novara in treno dalla Prof. Porzio; la prova si svolgerà all’ITIS FAUSER con
inizio alle ore 10.00 (è richiesta la presenza in loco per le ore 9.30 al fine di espletare le procedure di
registrazione).
I partecipanti dovranno presentarsi muniti di carta di identità e codice fiscale.
Il ritrovo è previsto alle ore 7.40 alla stazione di Arona con partenza alle ore 7.48 mentre il rientro avverrà
con il treno in partenza da Novara alle ore 14.23. Il biglietto è pagato dalla scuola.
I genitori degli studenti che hanno necessità di salire e scendere in una stazione intermedia del percorso
Arona - Novara devono rilasciare autorizzazione specifica sul retro del tagliando allegato a questa circolare.
Il suddetto tagliando, debitamente compilato, va restituito alla Prof. Porzio entro mercoledì 18 aprile.

Il Docente Responsabile
per i Giochi della Chimica
Prof.ssa Elena Porzio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marina VERZOLETTO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Tagliando da restituire alla prof.ssa Porzio

⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠ ⤠⤠⤠ ⤠ ⤠ ⤠⤠ ⤠
Il/la sottoscritta/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
Genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………..classe ……….sez. …………
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a recarsi presso l’ITIS “FAUSER” di NOVARA il giorno 21 aprile 2018 per sostenere
la Fase Regionale Giochi della Chimica 2018.
Data, ………………………………….

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
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Studenti convocati alla fase regionale dei Giochi della Chimica 2018

STUDENTE

CLASSE

Moretto Rachele

5E

Moroni Matteo

5E

Zucchelli Andrea

5E

Fanchini Pietro

5F

Piran Carolina

5F

Ravera Francesca

5F

Caccaro Lorenzo

4E

Frison Lorenzo

4E

Mazzeo Jacopo

4E

Simonotti Isabella

3F

FIRMA
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