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- Agli alunni interessati delle classi 3As, 

3Bs, 3Es, 4Bs, 4Ds, 4Es 

- Ai genitori degli studenti 

- Ai docenti delle classi interessate 

OGGETTO: Quarta edizione di “Albenga in Scienza”: incontri per la 

preparazione del laboratorio “Viaggio alla scoperta del cielo - 

Astronomia” 

Nell’ambito del progetto di PCTO con il Festival della Scienza “Albenga in Scienza” è previsto 

il laboratorio “Viaggio alla scoperta del cielo - Astronomia”, che vedrà gli alunni interessati 

impegnati nella presentazione dell’attività nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2020. 

Per la preparazione dell’iniziativa, gli alunni interessati delle classi 3As, 3Bs, 3Es, 4Bs, 4Ds, 

4Es parteciperanno ad una serie di incontri organizzativi. La riunione iniziale è fissata per giovedì 

12 dicembre 2019 presso la sede di Pontelungo dalle ore 14:30 alle 16:30. 

Le date e gli orari degli incontri successivi saranno comunicate direttamente dal docente 

responsabile del laboratorio prof. Mauro Basso ai docenti coordinatori delle classi e agli alunni 

interessati, che annoteranno di volta in volta le comunicazioni sul diario e le faranno firmare dai 

genitori per presa visione e consenso. Il prof. Basso controllerà le firme. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa Donatella Arnaldi, referente del 

progetto. 

Gli alunni interessati devono trascrivere sul diario la presente comunicazione e farla firmare dai 

genitori per presa visione e consenso. Il prof. Basso controllerà le firme. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 

 

 

 

 

cl alunno firma cl alunno firma 

3As Garino  4Ds Dulbecco  

3As Zanardo  4Ds Ricci  

3Bs Formento  4Ds Romaniello  

3Bs Isufi  4Ds Sicca  

3Bs Ravera  4Es Angusti  

3Bs Sterja  4Es Gatto  

3Es Santamaria     

4Bs Dell’Ariccia     

4Bs Pineri     

4Bs Sardo     

4Bs Telese     


