
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 
LICEO "G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI" 

Via Tonale - 23100 SONDRIO - tel.: (0039) 0342211766 - fax: (0039) 0342519470 
Codice Fiscale :93023680148 - Codice Meccanografico : SOPC020002 

Comunicato n. 209 Sondrio, 10/02/2018 

ALL' ALUNNA 

• TACELLI SUSANNA (categoria Junior) 2 A C 

• ALLA PROF. ssa MONTINARO DANIELA 

AI DOCENTI 

e,p.c. AL PERSONALE ATA 

ALBO 

OGGETTO: Semifinali delle Olimpiadi di Italiano - 27 febbraio 2018 Milano: 
indicazioni operative. 

Si informa che le semifinali delle Olimpiadi di Italiano si svolgeranno martedì 27 
febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 per la categoria junior. 

L'alunna semifinalista dovrà presentarsi munita di documento di riconoscimento, con la 
stessa password utilizzata per sostenere la gara di Istituto e con un anticipo, rispetto 
all'ora di inizio, che consenta di svolgere adeguatamente le operazioni di preparazione 
alla prova. 

Sede 4: LICEO SCIENTIFICO STATALE 'VOLTA' 
Via Benedetto Marcello, 7 MILANO 20124 MI 
tel :02 2940 6185 email : mips0800ot@istruzione.it web:http://www.liceovolta.it/nuovo/ 
Referente: Gianluca Petito g.petito@voltaweb.it 

L'autorizzazione firmata dovrà essere restituita in segreteria entro le ore 13.30 di 
venerdì 16 febbraio 2018. 
L'alunna selezionata raggiungerà la sede delle semifinali autonomamente. 
Il costo dell'eventuale biglietto ferroviario alr verrà rimborsato dalla scuola, non 
essendo previsto alcuno costo d'iscrizione. 

Allegato n.l in n.l fogli 

Il Dirigente Scolastico 
Angelo Grassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 



(da compilare da parte della famiglia e riconsegnare all'insegnante responsabile del viaggio/visita) 

AI Dirigente Scolastico del Liceo "G. Piazzi - C. Lena Perpenti" di 
SONDRIO 

II/La sottoscritt _______________________ genitore dell'alunnola 

____________________________ classe _____ sez. ___ _ 

autorizza il/la figliola a partecipare alla semifinali delle Olimpiadi di Italiano 

che avrà luogo il giorno 27/02/2018 con meta - Milano - Liceo Scientifico Statale "Volta" 
Via Benedetto Marcello, 7 MILANO 20124 - secondo il programma sopra descritto. 

Dichiara di essere in possesso del programma di viaggio. 

(luogo) (data) ( firma del genitore) 


