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     Agli alunni sottoelencati della classe 3^E 

Ai Docenti interessati 
 
OGGETTO: Gara della fase finale del progetto SCI-TECH CHALLENGE.  
 

Da mercoledì 18 a venerdì 20 aprile 2012 si svolgerà la gara della fase europea del progetto SCI-TECH 
CHALLENGE.  

Gli alunni sottoelencati, primi classificati nella fase nazionale, si recheranno a Rotterdam, accompagnati 
dalla prof.ssa Giommarelli,  con il seguente programma: 
 
mercoledì 18 aprile 2012 
h 5.30  ritrovo presso la stazione ferroviaria di Albenga, già muniti di biglietto, e partenza per Milano  alle 5.41 

(Alassio 5.33;  Finale ligure 5.58). 
h 9.25   servizio Malpensa Express (o, in alternativa, Servizio Bus Malpensa Shuttle) per raggiungere l’aeroporto di 

Milano Malpensa. 
h 11.30      volo per Amsterdam, proseguimento in treno per Rotterdam, accoglienza in stazione e trasferimento in hotel. 
 

Il programma completo dell’evento dal 18 al 20 aprile a Rotterdam è disponibile sul link: 
http://sponsor.ja-ye.eu/pls/apex31mb/f?p=17000:1002:338802031623073::::P1016_HID_INSTITUTION_ID,P1002_HID_ID:14497,10775 
 
venerdì 20 aprile 2012 
h 11.00  Ritorno alla stazione ferroviaria di Rotterdam, proseguimento in treno per l’aeroporto di Amsterdam. 
h 13.50  volo di ritorno per Milano Malpensa con arrivo presunto alle 15.30.    
h  15.43  servizio Malpensa Express (o, in alternativa, Servizio Bus Malpensa Shuttle) per Milano centrale. 
h  17.05 viaggio in treno con arrivo presunto ad Albenga alle 20.00 circa. 
 

Le spese del viaggio (Milano-Rotterdam e ritorno) e l’assicurazione sono a carico della società organizzatrice 
dell’evento, Junior Archievement. 
 
Alunni 3 E:    Docente accompagnatore: 
Favara Simone _____________  Prof.ssa Giommarelli  _______________ 
Notini Giulia _____________ 
Sanna Caterina _____________ 
Silvestri Nicolò _____________ 
Tarzariol Daniele _____________ 

 
SitoWEB   � SI    � NO 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
 
/ds 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il/la sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno/a ____________________ classe 3^E autorizza 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Gara della fase finale del progetto SCI-TECH CHALLENGE a Rotterdam dal 
18 al 20 aprile 2012. Manleva la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni del docente 
accompagnatore. 
Il/La proprio/a figlio/a salirà alla stazione di _______________ . 
 
Data _______________      Firma __________________________ 


