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- Agli alunni interessati 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai docenti interessati 

 

OGGETTO:  Fase nazionale della competizione Sci-Tech Challenge 2020: alunni partecipanti 

 

Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo 2020 si svolgerà a Roma la fase nazionale della competizione 

Sci-Tech Challenge 2020. 

Sono individuati, per partecipare in rappresentanza del nostro Liceo, i seguenti alunni: 

- Alessandro Garino e Giulia Paola:    classe 3^As 

- Tommaso Alongi, Riccardo Franchi e Lorenzo Ravera classe 3^Bs 

- Vittorio Gastaldi, Letizia Nastasi e Tommaso Santanero classe 3^Ds 

- Simone Giallombardo e Mattia Busnardo    classe 3^Es 

Il viaggio si svolgerà in treno sino a Genova e in aereo da Genova a Roma per l’andata mercoledì 11 

marzo e analogamente per il ritorno giovedì 12 marzo. La manifestazione si svolgerà a Roma in una 

sede che sarà indicata dall’Azienda promotrice. Gli studenti saranno accompagnati dalla prof.ssa 

Chisu. La partecipazione è gratuita (i costi sono sostenuti dall’azienda promotrice ExxonMobil). 

Per ragioni organizzative è necessario acquisire dai genitori degli alunni selezionati una 

dichiarazione formale di impegno alla partecipazione con relative autorizzazione e manleva. Le 

dichiarazioni, debitamente firmate, devono essere consegnate alla prof.ssa Chisu entro lunedì 3 

febbraio 2020. 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

_____________________________________________ 

 

Il sottoscritto/a ____________________ genitore dell’alunno/a ___________________ classe _____ 

conferma l’impegno del proprio figlio/a alla partecipazione alla Fase nazionale della competizione Sci-

Tech Challenge 2020 che si svolgerà a Roma nei giorni 11 e 12 marzo 2020, lo/a autorizza e manleva 

la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore 

non firmatario è informato e consenziente.  

Data,____________________      FIRMA 

        _______________________________ 


