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CIRCOLARE INTERNA

N° 22 del 27.09.2015

Ai Sigg. Docenti
CATTANEO R. e FRIGERIO F.P.
Agli studenti
AMORMINO – BUTTI (cl. 4A)
CICERI – DEL FORTE – FRIGERIO M. –
FRIGERIO P. – GIUSTOLISI –
MAFFEZZONI – PIAZZA - ROLFINI –
TOLIN – TREZZI – VANOSSI (cl. 5 N)
SEDE
Sez. ass. loc. BELDOSSO
Oggetto: Presentazione del Progetto “Fa’sorridere il Pianeta” presso il Padiglione Italia – Expo
2015
Il nostro Istituto è rientrato fra le prime 50 scuole vincitrici del Bando “Le Scuole per la Lombardia per
Expo Milano 2015” con il progetto “Fa’ sorridere il pianeta”.
Oltre al contributo economico ricevuto, siamo stati invitati alla presentazione del lavoro, il giorno 3
ottobre 2015 dalle ore 12.30 alle ore 14.00, presso il Padiglione Italia ad Expo.
Nello spazio del Vivaio Scuola si avrà l’opportunità di illustrare ai visitatori il progetto e il suo valore
formativo.
Saranno presenti il Dirigente Scolastico, i docenti responsabili del progetto e gli alunni in indirizzo.
Gli alunni dovranno trovarsi alle ore 11.00, davanti al Centro Accrediti, presso l’ingresso “Ovest Triulza”
sottostante la stazione ferroviaria e la metropolitana.
Al termine della presentazione, gli studenti faranno rientro a casa.
Grazie per l’attenzione, cordialmente.
Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(f.to C. Ripamonti)

…………………………………………………………………………………………………………………………
(da consegnare ai docenti accompagnatori entro giovedì 01 ottobre 2015)
Il/la sottoscritto..............................................................genitore dell’alunno/a............................................classe…..
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlia a partecipare all’evento in oggetto che si svolgerà ad Expo, Milano Rho Fiera, il 3 Ottobre 2015.
Dichiara di esonerare la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a danno del figlio/a
fuori dell'edificio scolastico. Dichiara, inoltre di esonerare la scuola dalle responsabilità per gli infortuni derivanti da
inosservanza delle disposizioni e prescrizioni impartite dai docenti accompagnatori.
Firma del genitore: ...............................................................

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore settore
Economico negli indirizzi AFM, articolazione SIA e Turismo; settore
Tecnologico indirizzo CAT costruzioni, ambiente e territorio e orientamento.
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