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COMUNICAZIONE N. 482 

 
Ai Genitori degli studenti: 

Clementoni Lorenzo (5E), Fusero Filippo (5E), Ghergo Roberto (5E), Giacò Lorenzo (5E),  

Pagnanelli Pietro Maria (5E), Sarra Giuseppe (5E), Sbacco Michele (5E), Stortoni Alessandro (5E) 

Ai Docenti della classe 5E 

 

Oggetto: Fase finale di Science-Factor 2019 

Si comunica che il progetto “Genesis – Onde, segnali e codici”, realizzato dai nostri alunni delle classi 

quinte del Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate, è stato ammesso alla finale di Science-Factor 

2019, il concorso di comunicazione e divulgazione scientifica promosso dall’Università di Camerino. 

Gli studenti suddetti, in quanto gruppo vincitore del progetto, presenteranno il loro lavoro all’evento 

finale che si svolgerà giovedì 23 maggio 2019 alle ore 14.30 presso il Polo di Informatica 

dell’Università di Camerino. 

Gli studenti suddetti giovedì 23 maggio termineranno le lezioni a scuola alle ore 12.05, quindi 

raggiungeranno con mezzi propri la sede dell’evento a Camerino dove si incontreranno con i proff. 

Alessandro Guerra e Paola Riccobelli, che li assisteranno durante la loro esposizione. 

Dopo la cerimonia di premiazione, che finirà alle ore 18 circa, essi ritorneranno a casa sempre con i 

propri mezzi. 

Si invitano i signori docenti ad esonerare gli alunni suddetti dalle verifiche del giorno successivo. 

 

 

   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 

 
……………………………………………………………………………………………............................ 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno ……………………………………… frequentante la classe…… , in 

riferimento alla comunicazione prot. ……… del ……………… AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare alla fase finale del Concorso Science-Factor, che si svolgerà giovedì 23 maggio 2019 presso il Polo 

di Informatica dell’Università di Camerino. 

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

emanate dal Docente accompagnatore. 

Data________________  

   

                                                   Firma del genitore 

                                                                                    __________________________ 
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