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Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
Ai docenti della scuola secondaria  

Al personale ATA 
Alla DSGA  

OGGETTO: ENTRATA/USCITA  POSTICIPATA per la partecipazione al  

“ Festival della scienza in classe” 

Si informano le famiglie degli alunni della scuola secondaria che torna, presso il nostro Istituto, l’iniziativa 
in collaborazione con l’associazione “Le Muse di Archimede”. L’iniziativa prevede la partecipazione delle 
classi della scuola secondaria ad un’intera mattinata dedicata agli esperimenti scientifici, sotto la guida di 
esperti provenienti dagli atenei delle facoltà di scienze dell’Università di “Tor Vergata” e de "La Sapienza”.  

Gli argomenti trattati durante le attività laboratoriali saranno i seguenti: Luce e Ottica; nulla si crea; il grande 
freddo; materiali del futuro e superconduttori; zero in matematica; vero o falso;  pressione e acustica.  

Per consentire l’allestimento delle aule dedicate e la conseguente partecipazione delle classi a tale evento, 
nelle giornate del 2 e 3 Dicembre 2021 avremo il seguente scaglionamento di entrate e uscite:  

Le classi parteciperanno secondo l’ordine in tabella e per la giornata a loro dedicata NON dovranno portare 
lo zaino con i libri ma uno zainetto con il necessario per prendere appunti, l’acqua e la merenda. 
Colgo l’occasione di preannunciare che l’evento sarà ripetuto l’11 Gennaio 2022  per le classi quinte ed il 31 
Marzo 2022 per le classi quarte della scuola primaria con argomenti a loro dedicati in un’ottica di continuità 
tra ordini di scuola. La realizzazione, a costo zero per le famiglie, è stata finanziata dal nostro Istituto con i 
fondi del piano estate.   

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

                                                                                                                                          

2 Dicembre 2021  
entrata 08:30 uscita ore 14:00

1A 2A 3A 1D 3D 3C
3 Dicembre 2021  
entrata 08:30 uscita ore 14:00

1B 2B 3B 1C 2C 2D
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