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CIRCOLARE N. 233     Albano laziale, 18/03/2019  

   

Alle classi II A, II H 

Ai genitori 

Ai Docenti 

 

Oggetto: Eventi Frascati scienza 150° anniversario della Tavola periodica- Museo della Terra 
Pontina di Latina Venerdì  22 Marzo 2019  

Si rende noto che il giorno 22 Marzo 2019 , le classi II A, II H   in occasione della Settimana della Cultura 
Scientifica di MUSIS parteciperanno all’evento che si svolgerà  alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze del 
Museo , Palazzo ex  O.N.C. Piazza del quadrato 24, Latina. 

Il programma prevede  l’introduzione scientifica di Luigi Campanella e le conferenze dei relatori 

Francesco Giuliano :”L’Anima della chimica” 

Gianni Morelli:” L’elemento chimico: storia del concetto che unisce Lavoisier e Mendeleev” 

Mariano Venanzi: “La Tavola periodica del Dott. Levi” 

L’evento ha i patrocini della Società Chimica Italiana, di MUSIS, Comune e Provincia di Latina, Regione Lazio. 

 Gli studenti si recheranno al punto d’incontro (Campetti Seven) alle ore 8.00 dove incontreranno i docenti 
accompagnatori (Prof.ssa Cerrone , Prof.ssa Scotto di Tella, Ass.te Tec. Galileo Mondano). Il rientro avverrà al 
termine dell’evento alle ore 14.00 , l’arrivo è previsto presumibilmente per le ore 15.00 nello stesso luogo della 
partenza. 

L’importo, per il trasporto tramite Pullman GT è a carico degli studenti. 
La somma deve essere consegnata alla prof. Scotto di Tella entro il giorno 20/03/2019, congiuntamente 
all’autorizzazione del genitore per gli studenti minorenni o personale per i maggiorenni.  

Le docenti         
Cerrone Alessandra       
Scotto di Tella E. 
  
         Il Dirigente scolastico 
              Lucio Mariani 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 
DI ALBANO LAZIALE (RM) 

 
__l__sottoscritt__ __________________________________________________________genitore 

dell’alunn__ ________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ 

A U T O R I Z Z A 
__l__ propri__ figli__ a partecipare alla visita d’istruzione programmata dal Consiglio di Classe, per il corrente 
anno scolastico presso Museo della Terra Pontina di Latina  - Eventi Frascati scienza 150° anniversario 
della Tavola periodica- che si terrà il giorno Venerdì 22 Marzo 2019  dalle ore 8.00  e presumibilmente 
fino alle ore 15.00 
I docenti accompagnatori sono i Proff Cerrone Alessandra , Emerenziana Scotto di Tella e Ass.te Tec. Galileo Mondano 

La visita sarà effettuata utilizzando pullman GT, il cui costo di € __________ è a carico degli studenti . __l__ 

sottoscritt__ dichiara, inoltre, di sollevare la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi 

in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza di regole e prescrizioni fornite 

dal personale accompagnatore. Autorizza inoltre il proprio figlio una volta giunto ad Albano Laziale a recarsi a casa in 

modo autonomo. 

_______________ , __________ 

 IN FEDE 

______________________ 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO “UGO FOSCOLO” 
DI ALBANO LAZIALE (RM) 
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______________________ 
 

 

 


