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- Alle classi interessate 

- Agli alunni interessati 

- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Incontro sul tema dell’Energia con l’ing. Panizza venerdì 22 

marzo 

Venerdì 22 marzo alle ore 8:00 presso l’aula magna di via Dante si terrà un incontro sul tema 

dell’Energia con l’ing. Panizza. 

Le classi 4As, 4Ds, 4Es e gli alunni selezionati per la fase nazionale del Progetto Sci Tech Lisa 

Vidimari di 3As, Lucrezia Bonavia e Fabrizio Sardo di 3Bs, Niccolò Sicca di 3Ds e Riccardo 

Berrino di 3Es entreranno alle ore 8:00 direttamente in aula magna in via Dante. 

Saranno presenti le prof.sse Chisu e Marras, responsabili della sorveglianza degli alunni 

secondo la normativa vigente. 

Al termine dell’incontro, indicativamente alle ore 09:45, gli alunni saranno accompagnati dalle 

prof.sse Chisu e Marras presso la sede di viale Pontelungo, dove riprenderanno le lezioni regolari. 

I docenti in cattedra nelle classi 4As, 4Ds e 4Es non impegnati nell’incontro resteranno a 

disposizione nella sede di servizio. I docenti in cattedra delle classi 3As, 3Bs, 3Ds e 3Es segneranno 

come “FuoriClasse” gli alunni impegnati nell’incontro. 

Gli alunni dovranno annotare il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per presa 

visione e consenso. Le prof.sse Chisu e Marras controlleranno le firme. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

 

4As _____________ 

4Ds _____________ 

4Es _____________ 

Vidimari Lisa (3As)  ____________ 

Bonavia Lucrezia (3Bs) ____________ 

Sardo Fabrizio (3Bs)  ____________ 

Sicca Nicolò (3Ds)  ____________ 

Berrino Riccardo (3Es) ____________ 

 

Chisu  ____________ Giampapa ______________ Marmiroli ________ 

Marras  ____________ Deandreis _____________ Colotto ________ 

Raimondo C. ___________  Ardissone M. _____________ Martinotti ________ 


