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CODICE FISCALE: 80006150553 C.C.P.: 

LET _309 _ Seminario OrvietoScienza 

OrvìetoScienza-27 febbraio 2016. 

Terni, li 04/02/2016 
Agli studenti in elenco delle classi 5F, SAS, 5GL 

E per loro tramite alle famiglie 
Ai docenti 

Al sito web 

Le delle classi 5F, SAS e 5GL hanno proposto la partecipazione di studenti meritevoli al 
convegno che si terrà ad Orvieto il 27 febbraio 2016 come da programma di seguito riportato 

accompagnatori Prof.ssa Francesca Tini, Prof.ssa Susanna Massetti e Prof.ssa Luciana Colella 
dei partecipanti alla stazione FS di Terni 

con treno Regionale Veloce 2481 con cambio ad Orte 
~~'-'....:-:.:.. arrivo alla stazione di Orvieto, incontro con la prof.ssa Colella 

al Seminario sui cambiamenti climatici dalle ore 9 fino a circa le ore 12,30 
Telmo Pievani, filosofo della Scienza, 
giornalista scientifico e scrittore, 

professore emerito dell' Università di Bologna 
consultare 

https :/I si tes. goog I e. comi a/maj oranaorvi eto .org/ orvietosc ienza/ orvietoscienza-2016 
per il rientro a Terni con treno Regionale Veloce 2309 con cambio ad Orte 

alla stazione di Terni 

di viaggio dovranno essere acquistati autonomamente da ogni singolo partecipante 
sottostante dovrà essere compilato e riconsegnato alle insegnanti Colella (5F), Massetti 
entro e non oltre sabato 20 febbraio 2016. 

comunicazione deve essere riportata nel registro elettronico e verrà resa disponibile sul sito 
per la presa visione da parte delle fami~·;···-~···-
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IL Ì\IRIGENTE SCOLASTICO 
(Pr,</Jssa Luciana Leonelli) 
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(Da staccare e riconsegnare al docente .. J::CJ;reitte entro il 2010212016) 

------------genitore dell' alunn_/ _ -----------

classe __ sezione __ dò il mio consenso a che mio/a figlio/a partecipi Seminario di 

Orvieto Scienza come indicato nella nota prot. 804/C35 del 13/02/16. 

IL GENITORE 
(o chi ne fa le veci) 
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