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Prot. n. 8394-VI.1        Recanati, 19 Ottobre 2018 

 

COMUNICAZIONE N.  87 

 

A tutti gli studenti ammessi al progetto Scientific@mente  

Classi 3C-3D-3M-3R  

Oggetto: Pagamento della quota d’iscrizione al Progetto Scientific@mente. 

Le attività del progetto Scientific@mente inizieranno con il corso di robotica mercoledì 7 novembre 2018. 

Il calendario dei corsi, allegato alla presente, è visibile nel sito web del Liceo nella sezione Progetti-

Attività Scientific@mente. 

La quota di iscrizione è di 30 EURO e gli studenti ammessi dovranno versarla entro venerdì 26 ottobre 

2018 sul conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico “G. Leopardi” Recanati – Servizio 

cassa (il bollettino di conto corrente postale può essere ritirato presso la postazione bidelli nell’atrio della 

scuola). 

In alternativa si può anche effettuare un bonifico sul c/c postale: 

Codice IBAN: IT 16X0760113400000010997625 

Causale: iscrizione corsi Scientific@mente a.s. 2018-19 

Eseguito da: scrivere cognome e nome dell’alunno - classe frequentata (es. Rossi Mario classe 1C) 

Il tagliandino in calce e la ricevuta del versamento dovranno essere consegnati al prof. Euro 

Sampaolesi entro sabato 27 ottobre 2018. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti al prof. Euro Sampaolesi. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………, frequentante la classe 

…………….. a partecipare al  Progetto Scientific@mente.  

Prendo atto che la quota di iscrizione è di € 30,00 da versare con le modalità suindicate. 

Sollevo l’amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle 

direttive emanate dai docenti. 

 

Data   Firma del genitore 
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 Calendario dei corsi Scientific@mente 

Classi terze a.s. 2018-19 

 
 Laboratorio Robotica (Lego Mindstorm EV3) - Esperto esterno  

Mercoledì 7-14-21-28 Novembre 2018 ore 14.30-16.30 (in laboratorio di fisica) 

 

 Laboratorio CAD (Disegno tecnico) - Prof. Alessandro Guerra 

Martedì 11-18 Dicembre 2018 + Martedì 8-15 Gennaio 2019 (in laboratorio di informatica) 

 

 Lab. Informatica (Scheda elettronica Arduino) - Esperto esterno 

Mercoledì 30 Gennaio 2019 + Mercoledì 6-13-20 febbraio 2019 (in laboratorio di fisica) 

 

 Giochi matematici - Proff. Andrea Capozucca e Alberto Branciari 

Marzo 2019 (le date saranno stabilite successivamente) 

 

 Stage di Fisica (si svolgerà nel laboratorio di fisica del Liceo con la guida di docenti UNICAM) 

Aprile 2019: due giorni in orario mattutino (le date saranno stabilite successivamente) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 


