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- Agli studenti e ai docenti interessati delle classi 
3Ac, 3Al, 3Cl, 3Fs, 2Aa, 2Ds, 2Es 

- Ai proff. Castiglia e Prato 
 

OGGETTO:  Progetto S.U.N. “Smart Use of Network”: incontri di formazione per 
studenti 

 
Nell’ambito del progetto S.U.N. “Smart Use of Network”, frutto della collaborazione fra 

Regione Liguria, Ufficio Scolastico Regionale e Compartimento della Polizia postale e delle 
comunicazioni, è prevista la formazione di un team di studenti “tutor”, i quali – attraverso modalità 
“peer to peer” - veicoleranno i flussi informativi all’interno delle singole istituzioni scolastiche, 
raggiungendo, a cascata, i compagni. 

Venerdì 15 aprile gli alunni sottoelencati parteciperanno all’incontro che si svolgerà presso 
l’Istituto Secondario Superiore “Giancardi – Galilei – Aicardi” di Alassio ed inizieranno l’attività 
didattica direttamente ad Alassio secondo il seguente programma: 

• Ore 09:15  Ritrovo degli alunni direttamente davanti alla Stazione Ferroviaria di Alassio 
con i docenti accompagnatori prof.ssa Prato e prof. Castiglia, responsabili della sorveglianza 
degli alunni secondo le norme vigenti; trasferimento a piedi presso l’ISS Giancardi 

• Ore 10:00  Attività laboratoriali presso l’ISS Giancardi di Alassio 

• Ore 13:00 circa: Gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni 
direttamente all’uscita dall’ISS Giancardi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
SitoWEB   � SI    � NO  Simonetta BARILE 
 

Prof.ssa Prato: ___________ prof. Castiglia: ___________ 

3Ac: Bertola, Dragoj, Panizza, Zerbini - 3Al: Aicardi, Marino 
3Cl: Silva, Marassi - 3Fs: Fresia, Odasso, Vaccarezza 
2Aa: Contangelo, Monterosso - 2Ds: Guerra, Puppo, Perino 
2Es: Billeci, Corvaglia, Saccomanno, Tollini 

Gli alunni devono restituire la manleva firmata in segreteria entro le ore 12 di giovedì 14/04 
________________________________________________________________________________ 

Il / La sottoscritt ________________________________ genitore dell’alunn _________________________ 

della classe ________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’incontro di formazione del 
15/04/2016 ad Alassio secondo il programma previsto dalla circ. n. 370 del 12 del 12/04/2016 e manleva la 
scuola da ogni responsabilità derivante dalla inosservanza delle istruzioni dei docenti accompagnatori. Ai 
sensi del D.L. 154 del 28/12/2013 il/la sottoscritt__, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che 
anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 

Data:______________  Firma: _________________________________ 


