ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“PASCHINI-LINUSSIO”
Via Ampezzo, 18 - 33028 TOLMEZZO (UD) - C.F. 93021690305
Tel. 0433 2078 - Fax n. 0433 41219
e-mail: udis019009@istruzione.it pec: udis019009@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFQADU

CIRCOLARE INTERNA N.512
Prot. n.3587/18-c27

Tolmezzo,16 Aprile 2018
All’alunna IRENE IOB (5^ALS)
Alla sua famiglia
ai docenti classe 5^ASL
Sito web

Oggetto: Fase nazionale Olimpiadi di Neuroscienze 2018- Catania (4-5 Maggio 2018). Programma e
costi
La squadra regionale del FVG, composta dall’alunna Irene IOB del nostro istituto, dall’alunna Virginia
DE TINA del Liceo Stellini di Udine e dall’alunno Davide MORGANTE del Liceo Marinelli di Udine,
accompagnata dalla prof.ssa Daniela ZAMPARUTTI (Liceo Marinelli di Udine), parteciperà alla fase
nazionale delle Olimpiadi di Neuroscienze 2018 che si terrà a Catania dal 4 al 5 Maggio 2018. La fase
nazionale è organizzata, sia per quanto riguarda le prove della selezione sia per il pernottamento,
dall'Istituto di Scienze Neurologiche di Catania (ISN-CNR).
Programma
Venerdì 4 Maggio 2018
ore: 7:45
ritrovo presso Stazione Ferroviaria di Udine
ore 8:07
partenza con treno regionale per Treviso
ore 9:23
arrivo alla stazione ferroviaria di Treviso
Trasferimento con bus (linea 6) o taxi per l'aeroporto di Treviso
ore 12:15
arrivo all’aeroporto di Treviso
ore 12:55
partenza con volo diretto per Catania (solo bagaglio a mano)
ore 14:45
arrivo all'aeroporto di Catania
Spostamento con bus per Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele II n°121 – Catania,
sede nazionale delle Olimpiadi;
ore 16:00
Registrazione dei partecipanti
ore 16:30
Presentazione dell’evento
ore 17:00
Relazione della prof.ssa Hannah MONYER, Dipartimento di Neurobiologia Clinica,
Università di Heidelberg sul tema “LA MEMORIA GENIALE”, discussione con gli
studenti.
Al termine del seminario spostamento con servizio navetta messo a disposizione dall'organizzazione
verso l'Hotel “Marina Palace Hotel” di Acitrezza per la sistemazione in camera e per la cena nello stesso
hotel.
Sabato 5 Maggio 2018
ore 7:30:
colazione presso l'Hotel e spostamento tramite navetta alla sede delle gare - Palazzo della
Cultura, via Vittorio Emanuele II n°121 – Catania.
ore 9:00
Saluto di benvenuto
ore 9:15
Gioco di squadra “Il cruciverba” durata 45 minuti
ore 10:00
“Le Tavole anatomiche” prove individuali durata 20 minuti
ore 10:30
“Diagnosi di malattie” durata 20 minuti
ore 11:00
“Fra sapere e intuire” prove individuali durata 30 minuti
ore 11:30
Coffee break
ore 12:00
Prove individuali finali
ore 12:30
proclamazione e premiazione del campione nazionale

ore 13:00

Buffet di chiusura
Nel pomeriggio visita a Catania e successivo spostamento verso l'aeroporto per il ritorno.

ore 18:50
ore 19:30
ore 21:20

arrivo all’aeroporto per l’imbarco
partenza del volo Catania- Treviso
arrivo all’aeroporto di Treviso
trasferimento alla stazione ferroviaria di Treviso con bus di linea o Taxi
partenza dalla stazione ferroviaria di Treviso
arrivo alla stazione Ferroviaria di Udine e proseguimento con la famiglia per Tolmezzo.
N.B: (se ci dovesse essere un ritardo dell'arrivo del volo a Treviso, è disponibile un altro treno diretto a Udine

ore 21:54
ore 23:30

con partenza da Treviso ore 22:36 e arrivo alle 23:53).

Si rende noto che il Liceo Statale Marinelli di Udine ha provveduto all'acquisto dei biglietti del volo e dei
biglietti del treno Udine-Treviso A/R e che tale spesa sarà a carico dell'istituto e/o dell'organizzazione
ISN-CNR di Catania; l'organizzazione di Catania copre inoltre le spese di pernottamento, la cena del 4
maggio 2018, la colazione e il buffet del 5 maggio 2018.
Rimangono a carico degli studenti:
 le spese per il trasferimento dalla Stazione Ferroviaria con bus (linea 6) per l'aeroporto di Treviso
A/R
 le spese per il trasferimento dall’aeroporto di Catania per Palazzo della Cultura, via Vittorio
Emanuele II n°121 – Catania, sede nazionale delle Olimpiadi;
 le spese di alcuni pasti (pranzo 4 maggio 18 e cena del 5 maggio 2018).
Si ricorda che è possibile portare un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni massime di
55 x 40 x 20 cm, più una borsa piccola (zainetto, borsa, latop, borsetta) per passeggero.
È responsabilità dei passeggeri assicurarsi di essere in possesso di un documento di identità valido.
Docente accompagnatore: Daniela ZAMPARUTTI (Liceo Marinelli di Udine)
Docente referente d’istituto del progetto: Raffaella CIRCO
Link utili:
Palazzo della Cultura – Palazzo Platamone
http://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/palazzo-platamone-conventosanplacido/
Marins Palace Hotel - Acitrezza
http://www.marinapalace.it
Ulteriori informazioni ed eventuali modifiche al programma saranno indicate sul sito
http://www.isn.cnr.it/index.php/olimpiadi-delle-neuroscienze-2018.
In allegato l’autorizzazione richiesta dal Dirigente Scolastico del Liceo Marinelli di Udine.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia CHIAVEGATO
Firma autografa omessa
sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993

Resp. Istruttoria: Emilia Maniàci
Si allega autorizzazione da consegnare il segreteria ( ass.amm.iva sig.ra Emilia Maniàci) entro le ore 12: di Martedì 17 aprile 2018

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “G. MARINELLI”
UDINE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE - CATANIA Gare di Neuroscienze
04-05 maggio 2018 - Anno scolastico 2017/2018 Io sottoscritto __________________________________________AUTORIZZO mio/a
figlio/a_____________________________________ studentessa dell’ISIS Paschini-Linussio di
Tolmezzo la classe ______ sez. _____ a partecipare al viaggio
che si effettuerà dal 04 al 05 maggio 2018 con ritrovo il giorno venerdì 04/05/2018 presso la
stazione ferroviaria di Udine alle ore 07:50 per partenza in treno alle ore 08:07 per Stazione
Ferroviaria di Treviso e in corriera di linea per l’aeroporto; rientro il giorno sabato 05/05/2018
partendo da aeroporto di Catania con volo delle ore 19.30 e arrivo all’aeroporto di Treviso alle
ore 21.20 proseguimento in treno per Udine con rientro a Tolmezzo con mezzi propri.
La quota pro capite è di € 120,00 e comprende quanto di seguito descritto, ma è a parziale carico della
scuola e verrà comunicato successivamente l’eventuale importo che l’allievo dovrà versare:
-

04/05/18 Volo TREVISO-CATANIA 12.55-14.45 tariffa con solo bagaglio a mano
05/05/18 Volo CATANIA-TREVISO 19.30-21.20 tariffa con solo bagaglio a mano

La quota Non comprende:

I pasti (pranzi e cene) non indicati, le escursioni e/o visite facoltative, gli ingressi ai musei e
zone archeologiche non previsti, gli extra in genere.
Accetto che mio/a figlio/a dall’inizio alla fine del viaggio all’estero sia sottoposto/a all’autorità
ed alla responsabilità degli insegnanti accompagnatori del gruppo.
Delego gli insegnanti accompagnatori ad adottare le disposizioni necessarie in caso di urgenti
motivi di salute.
Dichiaro infine che mio/a figlio/a è stato da me informato/a che non dovrà per alcun motivo
assumere o detenere alcolici o sostanze stupefacenti, anche nella consapevolezza che la
legislazione locale potrebbe prevedere pene gravi.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, nel caso in cui mio/a figlio/a dovesse
arrecare danni a cose
o persone, sarò tenuto a risarcire quanto dovuto.
Si ricorda che lo studente deve essere in possesso della carta d’identità valida.

Udine, ______________
FIRMA LEGGIBILE DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’

____________________________________________________

