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Circ. n 109 S D ATA

Latisana, 07 novembre 2019
Ai genitori, studenti e docenti delle classi
3ªA - 3ª B Liceo Scientifico “Martin”
3ªA Liceo Linguistico “Martin 3ª A – 4 ª A IT Economico “Mattei”
LATISANA
3ªA - 3ª B - 4ªA - 4ª B - 5ªA
IT Turistico “S. di Brazzà”
LIGNANO
Insieme ci si mette perché ci si riconosce senza negare
chi resta fuori, o insieme ci si mette perché si trova, o si
inventa, un nemico e ci si identifica per diversità?
Gherardo Colombo

OGGETTO: VIDEOCONFERENZA SULLE REGOLE “Tutti contro tutti: la solitudine della competizione, la condivisione
nella cooperazione” - USCITA THE SPACE DI PRADAMANO
Con la presente si informano gli studenti che entro e non oltre martedì 12 novembre p.v. è necessario dare adesione
alla videoconferenza “Tutti contro tutti: la solitudine della competizione, la condivisione nella cooperazione” con e
di Gherardo Colombo, evento che si terrà il giorno giovedì 28 novembre 2019 e si svolgerà secondo il seguente
programma:
Ore 8.30
ritrovo e partenza in bus da Latisana Via Bottari (ingresso Mattei)
Ore 9.40
circa arrivo al THE SPACE DI PRADAMANO
Ore 10.00/12.15 VIDEOCONFERENZA
ORE 12.25 partenza e rientro in bus a Latisana alle 13.20 circa
Il costo per l’ingresso al Cinema è di 5 euro. Per il trasporto in pullman la somma varierà a seconda del numero dei
partecipanti. In questo momento si raccoglie solo la somma relativa all’ingresso (5 euro) e si consiglia fare un unico
versamento per classe con bollettino postale sul numero di C.C.P. della scuola n. 10336337 intestato ISIS E Mattei di
Latisana, entro e non oltre martedì 12 novembre c.a. per permettere alla scuola di effettuare i pagamenti nei tempi
dovuti.
Si allega in calce l’autorizzazione individuale all’uscita che va firmata (dalla famiglia per i non maggiorenni o dallo
studente maggiorenne), raccolta insieme alla ricevuta di versamento e consegnata in segreteria tramite il
coordinatore di classe nei tempi indicati.
Docente referente: prof.ssa Monica Vadori

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca BASSI

Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________

genitore

dello/a

studente/ssa

_________________________________ classe e sezione ______ ITE/ITET/LICEO sc./LICEO ling. letta la circolare n.
109 sull’evento VIDEOCONFERENZA SULLE REGOLE AUTORIZZA l’uscita a Pradamano Cinema The Space del 28
novembre 2019.

Data:___________________________
Firma __________________________
(studenti maggiorenni)

Firma __________________________
(Genitori per i non maggiorenni)

