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  CIRCOLARE INTERNA N. 90   
 
Prot. n. 1684/ C37             Tolmezzo,  20 Ottobre 2016 
 
 Agli alunni ed alle Famiglie delle classi   3^RIM - 3^SIA 

 dell'ISIS Paschini-Linussio 
 Ai Sigg docenti  
 e, p.c. Al Personale A.T.A.  

 SITO WEB 
 
Oggetto:   Partecipazione alla cerimonia di consegna del Premio “Un film per la pace 2016” 
 
 
 Nell’ambito del progetto d’Istituto di educazione ambientale e alla cittadinanza “Le R del nostro 
futuro (responsabilità; rispetto per l’ambiente; risparmio energetico; rifiuti: ridurre-riutilizzare-riciclare; acqua bene 
comune)”, i Consigli di classe hanno programmato per gli studenti della 3^RIM e della 3^SIA un’uscita didattica a 
Gorizia, nella giornata di Venerdì 28 Ottobre p.v., per partecipare alla cerimonia di consegna del Premio 
internazionale “Un film per la pace 2016” (www.unfilmperlapace.it/), presso il Polo di Gorizia dell’Università 
degli studi di Udine (in via Santa Chiara, Aula 5). 
 All’evento parteciperanno personalità del mondo accademico e istituzionale, artisti internazionali, 
studenti universitari e altri studenti di scuole ospiti. 
 Di seguito il programma della giornata. 
Ore 8.00:  ritrovo in aula per l’appello. 
Ore 8.30:  partenza, con corriera riservata, dalla fermata antistante la palestra “Falcone”.  
Ore 10.00-12.00:  cerimonia di consegna del Premio “Un film per la pace 2016”. 
Ore 12-14.00:  pranzo al sacco e visita del centro storico di Gorizia. 
Ore 14.00:  partenza da Gorizia. 
Ore 15.30-16.00:  arrivo previsto a Tolmezzo, presso la palestra “Falcone”. 
 I costi di trasporto sono a carico dell’Associazione “Un Film per la Pace”, che organizza 
l’evento.  Docenti accompagnatori: Proff. Paola Stiebel e Luca Nazzi. 
 Il tagliando in calce va restituito al Prof. L. Nazzi entro Lunedì 24 Ottobre 2016, per il tramite dei 
rappresentanti di classe. 
 
 Cordiali saluti. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                               Lucia CHIAVEGATO                                             Firma autografa ommessa 

                          ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993  
Il responsabile dell’Istruttoria – Area AA.GG.  Ass .te Amm. vo Massimo ENGLARO    

******************************************************************************************* 
Tagliando da restituire al Prof. L. Nazzi entro giovedì 24.10.2016 Il/la sottoscritto/a__________________ Genitore dello studente_________________________________________ 

frequentante la classe ____________,  avendo preso visione della circolare interna n. 90 del 20.10.2016 
                                        AUTORIZZA                                                       NON AUTORIZZA 
la partecipazione all’incontro presso il Polo di Gorizia dell’Università degli studi di Udine del 28.10.2016 
 


