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Albenga,  6 marzo 2018              Circolare n  395 
 

Agli alunni sottoelencati delle classi  
Ai docenti interessati 

     
OGGETTO: Gara della fase nazionale del progetto SCI-TECH CHALLENGE 2018.  
 
 Mercoledì 14 e Giovedì 15 marzo 2018 si svolgerà a Roma la gara della fase nazionale del progetto SCI-TECH 
CHALLENGE. 
 Gli alunni sottoelencati, selezionati nella fase d’istituto, si recheranno a Roma, accompagnati dalla prof.ssa CHISU 
Francesca, responsabile della sorveglianza degli alunni, con il seguente programma: 
 
Mercoledì  14  marzo 2018 
h 6.40    ritrovo presso la stazione ferroviaria di Albenga, già muniti di biglietto, e partenza per Sestri Ponente alle 7.00.  
                               Servizio integrativo AMT per raggiungere l’aeroporto “Colombo” di Genova. Partenza per Roma con volo Alitalia   
11.15         arrivo a Roma, accoglienza in aeroporto e trasferimento in Hotel,  check-in e deposito bagagli. Registrazione 

partecipanti e consegna badge.  Welcome lunch. Pranzo a buffet  
15.00/15.30      Apertura dell’evento. Lancio della National Challenge e lettura della sfida. Sessione Q&As  
15.30/16.30  Prima fase del lavoro di gruppo. La sala sarà allestita con un tavolo di lavoro per ogni team,  
  corredato di computer (con connessione ADSL wireless).  
16.30/17.30  Sessione di consulenza con gli esperti d’azienda  
17.30/20.00  Seconda fase lavoro di gruppo e chiusura della giornata  
21.00   Cena in un ristorante vicino all’Hotel (5 minuti a piedi) 
 
Giovedì 15 marzo 2018 
8.00/10.30      Terza fase lavoro di gruppo e finalizzazione concept papers e presentazione  
11.00            Consegna dei lavori (concept paper cartaceo e presentazione)  
11.00/13.00    Prove delle presentazioni (10 minuti per ogni gruppo) e Buffet  
10.00/11.00    Arrivo della Giuria, overview del programma e condivisione criteri di valutazione  
13.00/14.15    Fase finale.   Apertura, Introduzione della Giuria e presentazioni dei Team  
           (3’ per team + 1’ per eventuale domanda di chiarimento dalla Giuria)  
14.15/14.30    La giuria si ritira per decretare il team vincitore 
 14.30/15         Cerimonia di premiazione e chiusura evento  
15.00              Ritorno in aeroporto, partenza per Genova h 17.15 con arrivo presunto alle 18,20, bus  
           integrativo, viaggio in treno  ( 19.57o 21,02) con arrivo presunto ad Albenga (21 o 22,32) 
 
Le spese sono a carico della società organizzatrice dell’evento, Junior Achievement Italia, esclusi il viaggio A/R in treno ed il servizio 
integrativo AMT  A/R, che sono a carico degli alunni  
 
(Hotel Holiday Inn  Parco  de  Medici  Viale Castello della Magliana, 65| Roma 00148|Tel: +39 06 65581) 
Volo A   AZ 1388 Y  h 10.20 – 11.25  Volo R   AZ  1391  h 17,15 – 18.20 
 
Alunni:   Cattaneo Kevin  3ES 
 Christille Goiele   3BS 
 Minetto Danilio     3BS 
 Ruci Amri              3DS 
 Gianatti Anna 3AS 
 
Gli alunni devono consegnare in segreteria la manleva sottoindicata entro e non oltre venerdì 09 marzo 2018. 
 
                Il Dirigente Scolastico 
SitoWEB    SI    � NO                                   Simonetta BARILE  
 
 
__L__ sottoscritt __________________________________________genitore dell’alunn _______________________________________________ 
classe ____________ autorizza il/la proprio/a figli o/a a partecipare alla gara nazionale del progetto 
Sci-Tech  Challenge 2018 che si svolgerà a Roma il 14 e 15 marzo 2018. MANLEVA la scuola da ogni 
responsabilità in merito. Il sottoscritto, consapev ole delle conseguenze amministrative e penali per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a veri tà, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 
28/12/2013 dichiara di aver effettuato la scelta ri chiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337  ter e 337 quater del codice civile, che richiedono  
il consenso di entrambi i genitori e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente .  

Data…………………..                                                 
Firma………………………….…… 


