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90135  PALERMO 
 

Agli alunni delle classi del BIENNIO 

Ai Docenti delle classi BIENNIO  

 

Circolare N. 213  
 
Oggetto: Partecipazione classi del biennio alla manifestazio ne “Esperienza inSegna 2017”  
 
Si invitano i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo a dare la propria adesione per 
partecipare alla manifestazione Esperienza inSegna 2017 , organizzata annualmente 
dall’Associazione PalermoScienza. 
La manifestazione si svolgerà presso l'Università degli Studi di Palermo, viale delle 
Scienze, Complesso Polididattico - edificio 19, dal 14 al 23 Febbraio 2017 ed avrà come 
tema “L’ambiente”. Il costo di partecipazione è di 2€ per alunno per visitare la mostra, 2€ 
per partecipare anche ad uno dei laboratori proposti.  
I docenti disposti ad accompagnare la propria classe sono invitati a visionare il programma 
della manifestazione allegato alla presente circolare, e  prenotare con le seguenti 
modalità: 
via mail Tutti i giorni, h24, scrivendo a: segreteria@palermoscienza.it 
Telefonicamente chiamando: 
il numero 3334612148 dott.ssa Valenza  dalle ore 08:30 alle ore 12:30  
o il numero 3668028227 dott.ssa Galiano dalle ore 16:00 alle ore 19:00  
 
Per effettuare la prenotazione occorre indicare seguenti dati:  
1- Nome della scuola;  
2- Nome della classe (es.: II A, V F, ect...);  
3- Numero degli alunni;  
4- Nome, cognome, indirizzo e-mail e numero di cellulare del docente accompagnatore;  
5- Attività che si vogliono prenotare specificando la data e l'orario della visita alla mostra e 
dell'eventuale laboratorio 
La prenotazione potrà essere considerata valida solo alla ricezione del modulo numerato 
che consentirà l'accesso alla manifestazione 
 
Su proposta del docente Coordinatore ciascun C.d.C.  potrà valutare di non 
autorizzare la partecipazione della classe per moti vi disciplinari.  
 
Si ricorda che la partecipazione alle attività dovr à coinvolgere l’intera classe e gli 
alunni non potranno autonomamente scegliere di non parteciparvi.  
 
Una volta ricevuta la conferma di partecipazione ci ascun docente dovrà darne 
comunicazione in vicepresidenza ENTRO IL 10 Febbrai o cm.  
 
Palermo 03.02.2017        

      Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa M.A. Nicoletta Lipani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


