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Bergamo, 10 maggio 2019
Agli studenti:
Samanic Tea 5H
Rondi Matteo 5H
Fracassetti Luigi 5F
Tiraboschi Francesca 3F
Foresti Sebastiano 3F
Capelli Martina 4G
Bonfanti Angelica 3D
Palazzoli Nicola Giovanni 2A
Mosconi Matteo 4G
Ai docenti delle classi 2A,3F,3D, 4G, 5H, 5F
Ai genitori dei suddetti alunni

Oggetto: Partecipazione Fase Nazionale Dibattiti WeWorld a Roma 15/16/17/18 maggio 2019.
La squadra dei dibattiti del nostro liceo parteciperà alla fase nazionale dei dibattiti WeWorld dal 15 al 18
Maggio presso l’Hotel Parco Tirreno (15 e 16 maggio ) e Fiera Exco (17 maggio) a Roma.
Gli alunni e le alunne si troveranno in stazione con la prof.ssa Mascheretti Valeria ( referente dei
dibattiti) il giorno 15 maggio 2019 alle ore 04.45 per prendere il treno delle 05:00 per Milano Centrale;
alle 06.30 da Milano Centrale la squadra intera raggiungerà con la Freccia Rossa la stazione di Roma
Termini alle 9.28, per poi trasferirsi con i mezzi pubblici presso la sede della sfida , ovvero l’Hotel Parco
Tirreno.
Per le tre notti la squadra alloggerà presso il medesimo Hotel dove verrà servita la colazione.
L’ associazione WeWorld coprirà una parte delle spese del viaggio e del soggiorno; una parte sarà
sostenuta dal nostro liceo; e un piccolo contributo viene chiesto alla squadra nella somma di 35 euro a
testa .
Dalla cifra ottenuta sono esclusi i trasporti, la tassa di soggiorno ( 4 euro al giorno a testa) e i pasti
(pranzo e cena) che saranno a carico degli alunni e alunne.
Il ritorno è previsto per il giorno 18 maggio con partenza dalla stazione di Roma Termini alle 09:00 e con
arrivo previsto a Bergamo alle 13.30.
Consegnare il tagliando allegato compilato e firmato dai genitori alla prof.ssa Mascheretti entro il13 maggio 2019.

Referente dibattiti
Valeria Mascheretti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/9

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________padre/madre dello/a
ALUNNO/A: Cognome _____________________ Nome __________________ Classe ________ presa
visione della circolare n. 474 del 10/05/2019, autorizza la partecipazione del proprio figlio/a all’ attività
in oggetto.
Firma del genitore

