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451 Comunicato
SITO: SI

Vittorio Veneto, 2 maggio 2018
ALLA CLASSE 1 B SCIENTIFICO
AI PROFESSORI LIZZA E BOCCATO
AI DOCENTI
AI GENITORI
E,p.c.:
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Partecipazione al Torneo di lettura di Conegliano

Si comunica che lunedì 7 maggio p.v. la classe in indirizzo parteciperà al Torneo di lettura
organizzato dal Progetto Giovani di Conegliano, accompagnata dai professori Lizza e Boccato.
La gara si svolgerà presso la Sala Bingo di Conegliano, nei locali di Piazzale F.lli Zoppas, con il
seguente orario:
- entrata e sistemazione alle ore 8.40;
- conclusione entro le ore 13.
Gli studenti si troveranno alla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto in tempo utile per prendere il
treno delle 8.01 e rientreranno alla stazione di Vittorio Veneto alle 12.57 o alle 13.57con il
Regionale che parte da Conegliano alle 12.41 o alle 13.41 (in base al termine della prova).
Il costo del biglietto ferroviario è di € 6,00 pro capite (con 20 partecipanti).
Dirigente scolastico
(prof.ssa Emanuela Da Re)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

✁ ———— ✁ ————— ✁ ————— ✁ ————— ✁ —————
Tagliando da consegnare, firmato da un genitore, al coordinatore di classe entro venerdì 4 maggio
2018.
Io

sottoscritto

______________________________________

genitore

dell’alunna/o

____________________________ della classe _____________, dichiaro di aver preso visione del
comunicato n. 451 del 02.05.2018 ed autorizzo mia/o figlia/o a partecipare all’attività didattica in
oggetto secondo le modalità indicate nel comunicato.
data, ______________

firma _____________________________________

