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COMUNICAZIONE N. 353 

 
Ai Genitori degli studenti delle classi 5°C, 5°D  

Ai Docenti delle Classi interessate  
e,p.c. Al Personale ATA  

 

Oggetto: partecipazione all’evento UNISTEM-Day presso UNICAM 
  
Si informano i docenti, i genitori e gli alunni in indirizzo che il giorno 15 marzo p.v. gli alunni delle 
classi VC e VD si recheranno a Camerino per partecipare all’evento “UNISTEM-Day 2019” una 

giornata dedicata all’approfondimento ed alla conoscenza della ricerca sulle cellule staminali. 

L’evento si svolge in contemporanea in tutte le regioni d’Italia e in alcuni Paesi Europei.  
L’attività rientra nel progetto Orientamento in uscita (funzione strumentale area 4 via A. Moro). 
I docenti accompagnatori saranno i proff. Daniela Frugis e Pierfrancesco Stagi. 
Il costo complessivo della visita è di € 8,00. L’autorizzazione del genitore deve essere consegnata 
entro il 13/03/2019 alla prof.ssa Frugis. La quota comprende il trasporto in pullman. 
PROGRAMMA: 
ore 7.30 Partenza dal parcheggio antistante la scuola 
ore 8.45 Arrivo a Camerino- Centro culturale Benedetto XIII- Colle Paradiso 
ore 9.00 Inizio delle attività con il saluto del Rettore di Unicam 
ore 13.00 conclusione e partenza  
ore 14.30 arrivo previsto a Recanati 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Claudio Bernacchia 

 
  

_______________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti genitori dell'alunno/a ……………………………………………………., frequentante la classe 

................. autorizzano il proprio figlio a partecipare  all’uscita didattica venerdì 15 marzo 2019. Prendono 
atto che la quota di partecipazione è di € 8,00. Solleviamo l'amministrazione scolastica da qualsiasi 
responsabilità derivante dal mancato rispetto delle direttive emanate dai docenti accompagnatori e dagli 
autisti.  
 

Data, _____________________ 
Firma dei genitori  

_______________________ 
 
_______________________ 
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