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CIRCOLARE INTERNA N.429   
 

Prot. n.2682 /18-c27                                                    Tolmezzo,19 Marzo 2018 

 

                                                                               Agli allievi delle classi 5^A EN, 5^A SV, 3^A SIA  

                                                          e alle loro famiglie      

                                                       Ai Docenti delle Classi Interessate     

                                                       e,  p.c.         Al personale ATA   

                               

  

OGGETTO:  Festival Innovalp - partecipazione classi 5^A EN, 5^A SV, 3^A SIA 

 
Con la presente s’informa che: 

-  il giorno 21 marzo la classe 5^A SV parteciperà  al seminario "Innovalp per la scuola - dire, fare, sognare in montagna"                              

che si terrà dalle 10:00 alle 11:10 presso l'Aula Magna ISIS "Solari" di Tolmezzo; 

- il giorno 23 marzo la classe  3^ A SIA parteciperà al seminario "PMI Innovazione e terre alte" che si terrà presso il caffè 

Manzoni dalle 09:00 alle 10:00. Gli studenti si recheranno a piedi alla sede dell’incontro.Per garantire la puntualità, la 

partenza da scuola è prevista per le ore 08:50;  il rientro è previsto per le 10:10. 

-  il giorno 23 marzo la classe  5^ A EN  parteciperà al seminario " Impavidi imprenditori" che si terrà presso la latteria 

Alto But dalle ore 16:00 alle ore 17:00. Gli studenti si recheranno a piedi alla sede dell’incontro.Per garantire la puntualità, 

la partenza da scuola è prevista per le ore 15:45; al termine gli allievi sono liberi di uscire. 

 

Gli allievi saranno accompagnati e sorvegliati dai docenti in orario di servizio. 

 

Il docente referente Miriam D'Agostini. 

 
                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                     Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 

Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica       
               Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO                                                                                                                                
********************************************************************************  
                   Il tagliando di adesione è da consegnare alla prof. ssa  D'Agostini entro 20 MARZO 2018  

  

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________  genitore dell’alunno/a  

 

___________________________________________________________della classe __________________    
 

□ AUTORIZZA   □ NON AUTORIZZA 
 
il proprio figlio/a alla partecipazione a Tolmezzo al “Festival Innovalp” , come da circolare dedicata. 

 
       
DATA  ________________________                                                        FIRMA  __________________________________ 
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