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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
Ai Docenti delle classi 4 A  e 4F   Loro indirizzi email     

Agli       Studenti delle classi 4 A e 4F   1 copia per classe  

Alle Famiglie degli studenti delle classi 4Ae 
4F 

  Loro indirizzi email 

Al  Personale ATA     Sede  

Al  Sito WEB  

 
Oggetto: SISSA ( Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) Student Day 2020. 
 
Le classi 4A e 4F parteciperanno il prossimo 13 febbraio 2020 all’evento “SISSA Student Day 2020”. 
Lo Student Day della SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) è una giornata dedicata agli 
ultimi due anni delle scuole superiori, per conoscere gli enti scientifici del territorio e per offrire modelli e 
strumenti per orientarsi nella scelta della professione e degli studi universitari. Dopo un’introduzione 
generale in Aula Magna, ogni studente inizierà un percorso, scelto personalmente, che comprenderà, in 
sessioni parallele, seminari, dimostrazioni, lezioni interattive, visite ai laboratori e a mostre, discussion-game 
ed incontri con ricercatori.  L'evento si svolgerà presso la sede dell’istituto in Via Bonomea n.265 - Trieste tra 
le ore 8.00 e le ore 14.00, e le classi verranno accompagnate dalle prof.sse Ferialdi (5A) e Zanmarchi (5F). 
Per le due classi sono stati pianificati dalla SISSA trasporti con bus dedicati: la partenza sarà alle ore 
8:00 da piazza Oberdan, mentre il ritorno sarà alle ore 13:55 dall’ingresso della SISSA. Sono stati inviati 
agli studenti la liberatoria per le immagini da restituire compilata al check-in, l’autorizzazione per l’entrata nei 
laboratori ed i link alla locandina ed al programma delle specifiche attività previste.  

 
 

 
 

La Dirigente scolastica 
                                                                                                                               Cesira Militello 

 
 
 
 
La referente  
 A.A. Tiziana Ruggiero 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tagliando da consegnare compilato e firmato dal genitore (per gli studenti minorenni) alle prof.sse  Ferialdi e Zanmarchi  entro 
il 10 febbraio  2020. 
 
Oggetto: SISSA Student Day 2020- 13 febbraio 2020. 

La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________ genitore  
 
dell’alunna/o _____________________________________________ della classe ____________ con la presente  

dichiara  

di aver ricevuto e letto la presente circolare e di  

                    autorizzare  [  ]                                                                                          non autorizzare  [   ] 

il/la proprio/a figlio/a a recarsi all’incontro “SISSA Student Day 2020” il giorno 13 febbraio 2020 presso la sede dell’istituto 
in via Bonomea n. 265, Trieste. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci dichiarazioni mendaci, 
dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
 

Data _____________                                                                       Firma _________________________ 
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