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Circ. n. 285

Oggetto: “CHIMIallena” 2019

Bergamo, 14 febbraio 2019
Ai genitori degli studenti:
Federico Pavone 5F
Gioia Sacchi 4D
alla prof.ssa Gabriella Rossetti
alla prof.ssa Francesca Allievi

Si comunica che gli studenti suddetti sono stati selezionati dal Dipartimento di Chimica
dell’Università degli Studi di Milano, per partecipare a “CHIMIallena” 2019, attività finalizzata alla
preparazione degli studenti delle scuole secondarie in vista della finale regionale dei Giochi della
Chimica, promossi dalla Società Chimica Italiana.
Tale attività si svolgerà a partire da fine Febbraio, inizio di Marzo e consisterà in 4-5
pomeriggi (per un totale di 8-10 ore) da trascorrere presso le strutture del Dipartimento di
Chimica dell’Università degli Studi di via Golgi 19 a Milano sotto la supervisione di un
ricercatore.
Le sessioni cominceranno entro pochi giorni, si terranno di pomeriggio presso il
Dipartimento di Chimica, Via Golgi 19, Milano e le date saranno concordate direttamente tra
studenti-insegnante e referente "allenatore" universitario e verranno subito comunicate alle
famiglie.
Alla prima convocazione di allenamento gli studenti dovranno portare il modulo compilato
e sottoscritto da parte dell'Istituto, completato con gli estremi della polizza di assicurazione.
Agli studenti partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.
Ulteriori informazioni, quindi, saranno fornite appena l'"allenatore" loro assegnato, il Dott.
ALBERTO VILLA avrà contattato gli studenti e l’insegnante per concordare le date.
Gli studenti si recheranno a Milano appena finita l’attività scolastica, nel pomeriggio, con il
treno, scenderanno alla stazione di Milano Lambrate e raggiungeranno la sede universitaria a
piedi (circa 15 minuti dalla stazione). Al primo incontro saranno accompagnati in facoltà o dalla
Prof.ssa Allievi Francesca o dalla Prof.ssa Rossetti Gabriella, ai successivi incontri gli studenti si
dovranno recare autonomamente
L’attività svolta in Università non influenzerà in nessun caso l’attività scolastica:
Gli studenti non chiederanno uscite anticipate o esenzioni dal normale svolgimento delle lezioni,
deroghe da verifiche scritte e/o orali per il giorno successivo, ecc.
Si richiede pertanto l’autorizzazione a svolgere la sopra indicata attività
Bergamo li,

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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Io sottoscritto
Genitore dell’alunno
AUTORIZZO
mio/a figlio/a a partecipare alle sessioni di

“CHIMIallena” 2019, presso le strutture del

Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di via Golgi 19 a Milano. Come da
comunicazione prot. n.285 del 14 febbraio 2019.

Data

firma del genitore
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