
XII ISTITUTO COMPRENSIVO – BORGO FAITI – LATINA  A.S. 2019/2020 

OGGETTO: Partecipazione al “Festival della Scienza…in classe” 

Si invitano tutti gli alunni a partecipare all’attività in oggetto che si terrà il 21/01/2020, a scuola. È una giornata interamente 

dedicata alla conoscenza della Natura attraverso la sperimentazione dei fenomeni quotidiani (biologia, biochimica, chimica, 

paleontologia, fisica, matematica), con la collaborazione dell’Università di Roma “Tor Vergata”. È richiesto un contributo di 

circa € 13,00 (tredici euro) per alunno. 
 

AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL “FESTIVAL DELLA SCIENZA…IN CLASSE” 

Il/La sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a ______________________________ 

Frequentante la classe _____ sez._____ del plesso ________________________________________________________ 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al “Festival della Scienza” previsto per il 21/01/2020, aderire con il presente modulo 

entro il 20/11/2019 e versare la quota al rappresentante dei genitori, che li raccoglierà per l’intera classe. Il pagamento con 

bonifico alla scuola dovrà essere effettuato entro il 16/12/2019 e successiva consegna della ricevuta con elenco in segreteria. 

Latina,_____________     Firma del genitore_____________________________________ 
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