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Alle famiglie degli alunni di classe 3^
Ai docenti
Scuola secondaria di I grado
Alla famiglia Perissinotto
annapaola.perissinotto@gmail.com
paolocampaner@yahoo.com
Al DSGA
Al personale di Segreteria – Ufficio alunni

Oggetto: Borsa di Studio “L’universo…un’immensità da esplorare”
Si informano le famiglie e gli alunni di classe 3^ che viene bandita in data odierna la Borsa di Studio
“L’universo … un’immensità da esplorare” in memoria di Marino Perissinotto, destinata agli alunni di classe 3^
frequentanti la Scuola secondaria di primo grado “F. Amalteo” che dimostrino una spiccata predisposizione nei
confronti dello studio delle scienze ed in particolar modo dell’astronomia.
La borsa di studio propone di approfondire il seguente tema:
“Il passato e il futuro dell’esplorazione spaziale: il sogno di conoscere e colonizzare nuovi mondi.”
Gli alunni aderenti potranno presentare un elaborato scritto, multimediale e/o tridimensionale
inerente al tema che potrà essere a carattere letterario e/o scientifico finalizzato a dimostrare le competenze
acquisite in campo astronomico.
Gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale via e-mail, entro il 31 marzo 2022 al
seguente indirizzo: tvic88400x@istruzione.it all’attenzione dell’assistente amministrativo Tanzi Annamaria;
gli elaborati in formato tridimensionale dovranno essere consegnati alla prof.ssa Quintarelli sempre entro il 31
marzo 2022.
Si allega il Bando e il Regolamento dell’iniziativa.
Si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL
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Indicazioni utili all'utenza:

1.
2.
3.
4.

il responsabile dell'istruttoria: Assistente Amm.va Tanzi Annamaria Alunni Scuola Secondaria 1° grado e Infanzia int. 2/1
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca MENEGHEL : previo appuntamento
Orario di ricevimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi : Clemente SIMONE previo appuntamento
orario di apertura al pubblico dell'ufficio durante le lezioni è il seguente: lunedì dalle ore 7.40 alle 8.30; giovedì-venerdì dalle ore 7.40 alle
8.30 e dalle 12.00 alle ore 13.00 – pomeriggio: lunedì, mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30; martedì su appuntamento; durante la
sospensione delle lezioni si conserva l’orario antimeridiano.
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