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Circ. n° 205

Lancenigo, 11/01/2018

Ai DOCENTI delle classi 3AL 2AL 3AEE
Agli STUDENTI in elenco
Ai GENITORI degli studenti in elenco

OGGETTO: Olimpiadi delle Discipline Scientifiche – EUSOit: selezione squadra per la fase
nazionale

Il giorno lunedì 22 gennaio 2017 avrà luogo la prova per la selezione delle squadre per la fase
nazionale delle Olimpiadi delle Discipline Scientifiche – EUSOit.
La squadra del nostro istituto, composta dagli studenti Marina Miani, Filippo Dei Svaldi e Marko Juric, si è
aggiudicata il diritto di partecipazione ed è pertanto convocata alle ore 15:00 al Liceo Da Vinci di Treviso;
lo svolgimento della prova avrà una durata di due ore e finirà presumibilmente alle ore 18:00.
Gli studenti dovranno essere provvisti di materiale di cancelleria (penna nera punta fine, matita tenera
punta fine, strumenti per misurare angoli e lunghezze dell’ordine di 20 – 30 cm, colori a pastello,
calcolatrice). Per ulteriori indicazioni gli studenti possono consultare il materiale predisposto nel cloud di
Istituto (cartella EUSO.IT – Ad un passo da…).
Si chiede gentilmente ai genitori degli studenti coinvolti di fornire l’autorizzazione alla partecipazione alle
attività previste mediante la compilazione e la consegna alla prof.ssa Bencze del modulo allegato.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Della Ragione

classe:
3AL
2AL
3AEE

Alunni partecipanti:
Marina Miani
Filippo Dei Svaldi
Marko Juric

Al Dirigente Scolastico
I.T.I.S.”Max Planck”

Il sottoscritto .........................................................……………….............................................................
genitore dello/a studente/ssa ......................................................................................classe .........................

AUTORIZZA
la partecipazione di mia figlia/mio figlio agli allenamenti e alla prova di Istituto delle Olimpiadi di Scienze
Sperimentali EUSO 2018 presso i laboratori e le aule dell'Istituto Planck e del Liceo Da Vinci come da
calendario.
Nelle sedi degli allenamenti e delle prove sarà presente anche un docente tutor del Planck. Gli spostamenti
sono a carico degli studenti.

In fede.
......................................, lì......................... firma genitore..............................................................

