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Circolare n. 16 Cantù, 19/09/2018  
 

 Ai genitori e agli studenti delle classi quarte e quinte Liceo in elenco  
e, p.c., ai docenti  
e, p.c., alle famiglie  
e, p.c. al DSGA 

 
OGGETTO: richiesta di adesione alla visita di istruzione “Officina di Didattica e Divulgazione             
della Fisica” - “La Notte dei Ricercatori 2018 COMO” 
 
Gli studenti che hanno già manifestato interesse alla proposta e riportati nell’elenco in allegato sono invitati ad                 
aderire alla visita didattica “Officina di didattica e divulgazione della Fisica”:  
 
Data: 24 settembre (lunedì) dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
Destinazione: Università dell’Insubria, via Castelnuovo 7, Como - Aula Magna (AM1) 
Tema: Workshop sulla Fisica su “Universo e Cosmo” 
Accompagnatori:     NEL NUMERO PREVISTO DALLE VIGENTI NORME 
Mezzo di trasporto:  bus di linea gratuito LINEA C50 Cantù - Olmeda - Como 
Punto di Ritrovo:   piazzale  CAI di Cantù (trasporto con bus di linea gratuito LINEA C50 Cantù - Olmeda - Como) 
Ora di Ritrovo:  (primo gruppo) 07:40 e (secondo gruppo) 8:00 
 
Gli accompagnatori provvederanno all’appello in loco e comunicheranno ai coordinatori delle classi interessate             
eventuali assenze il giorno successivo. 
 
Per la partecipazione è indispensabile l’autorizzazione/adesione da parte dei genitori da restituire debitamente compilata e               
firmata tassativamente entro venerdì 21 Settembre alle prof. sse Lo Presti o Galli che faranno avere l’elenco degli studenti                   
che hanno confermato la loro partecipazione ai docenti della prima ora delle classi interessate.  
Gli studenti maggiorenni che volessero raggiungere direttamente il luogo di effettuazione del Workshop possono              
farne richiesta al Dirigente Scolastico. Al termine gli studenti faranno ritorno autonomamente alle proprie abitazioni.               
Qualora volessero, potranno usufruire del trasporto gratuito linea C50 da Como a Cantù, con arrivo previsto entro le ore                   
14:00.  
  

                          Il Dirigente Scolastico 
                 Avv. Lucio Benincasa 

 
Circ. n. 16/2018 Visita di istruzione “Officina di Didattica e Divulgazione della Fisica”  
  
✂ ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Circolare n.16                                              Cantù, 19/09/2018 
DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO venerdì 21 Settembre alle prof.sse Galli o Lo Presti 
Il /la sottoscritto/a ____________________________________________ esercente la potestà dei        
genitori sullo/a studente/ssa _________________________________ frequentante la      
classe_______sez.____ 

AUTORIZZA 
❏ il/la proprio/a figlio/a a partecipare al workshop OFIS 2018 e a far ritorno alla propria abitazione                

autonomamente; 
❏ il/la proprio/a figlio/a maggiorenne a raggiungere autonomamente l’aula del Dipartimento di           

Scienza ed Alta Tecnologia dell’Università dell’Insubria dove sarà effettuato il workshop OFIS            
2018  e a far ritorno alla propria abitazione autonomamente. 

 
Data, ________________  Firma del genitore_________________________________ 

CIRCOLARE n.16/2018. (visita Officina di didattica e divulgazione della Fisica). Referenti: prof.sse Gall e Lo Presti  
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