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A.S. 2015/16 

COMUNICAZIONE N. 27 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

Oggetto: Festival della Cultura Tecnica 24/10/15 

 

SABATO 24 OTTOBRE 2015 parteciperemo alla giornata inaugurale del Festival della Cultura Tecnica, in 

cui gli studenti degli Istituti tecnici insieme ad altri espositori presenteranno pubblicamente le loro attività e 

le loro invenzioni. 

La manifestazione si svolgerà in Palazzo d’Accursio a Bologna e la nostra partecipazione è così organizzata: 

 dalle ore 8 saranno presenti i docenti Lancellotti, Caruso G.,  Casali e Volpe per Biotecnologie, Donvito, 

Pignataro A. e Talotta per Elettronica, Masi e Negrini per Meccanica; 

 dalle ore 9 e per tutta la mattina saranno presenti i seguenti studenti: 

 ai tavoli espositivi gli studenti Castaldini e Raffini della 3F, Bernagozzi e Cammarota della 3G, 

Cenacchi, Grillini e Monzali della 5A e 5B, Biancone, Bongiovanni, Fantini, Faragò, Mandala e 

Moscato della 4C e 5D; 

 tutti gli altri studenti delle classi 4C, 5A, 5B e 5D; 

 le studentesse Talò della 3H e Broccoli della 4I in qualità di interpreti; 

 tutti questi studenti raggiungeranno direttamente Palazzo d’Accursio, per tornare poi autonomamente a 

casa secondo il loro orario scolastico di fine lezione; 

 collaborerà ai tavoli espositivi anche l'ex studente Selleri diplomato lo scorso anno; 

 le classi 3F e 3G (a parte i 4 studenti presenti dalle 9) raggiungeranno Palazzo d’Accursio accompagnate 

rispettivamente dai docenti Testi-Zaccherini e Pini-Tomassini partendo da scuola alle 10.15, per tornare 

poi autonomamente a casa secondo il loro orario scolastico di fine lezione; 

 le classi 3H e 4I raggiungeranno Palazzo d’Accursio accompagnate dai loro docenti in orario partendo da 

scuola alle 10.15, per tornare poi autonomamente a casa secondo il loro orario scolastico di fine lezione. 

 

San Lazzaro di Savena, 21 ottobre 2015     Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Sergio Pagani 
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