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Oggetto: Premiazione Giochi della Chimica 2019

Anche quest'anno gli imprenditori della Sezione Chimica di Confindustria Vicenza desiderano pre-

miare gli Istituti e gli studenti vicentini che si sono particolarmente distinti nella fase regionale dei Giochi

della Chimica - edizione 2019.

L’ Istituto Rossi si è qualificato al primo posto in ambito regionale sia per la categoria A che per la

categoria C, e due studenti dell’ Istituto stesso si sono qualificati rispettivamente al primo posto per la ca-

tegoria C e al primo posto per la categoria A sempre in ambito regionale. 

Per la consegna dei premi è stato organizzato un incontro giovedì 16 gennaio 2020 alle ore

9.30 presso la ditta Zambon spa di Vicenza (Via della Chimica) che prevede, oltre alla consegna

dei premi, la presentazione della Sezione e dell’Azienda. L'incontro si concluderà alle ore 11.45 circa. La

Sezione mette a disposizione, per il trasferimento degli alunni dall'Istituto Rossi all'azienda e rientro, un

bus che partirà alle ore 8.40   dall' Istituto e alle ore 12 circa dall'azienda.

Si informa che i nominativi  degli  studenti partecipanti  all'evento saranno comunicati  preventivamente

all'azienda per la preparazione dei badges. 

Si pregano gli studenti di riportare l’autorizzazione e la liberatoria per l’utilizzo di immagini e riprese video

firmate dai genitori entro la mattinata di lunedì 13 gennaio.

Si allega alla circolare l’autorizzazione da far firmare ai genitori. 

========================================================= 

Io sottoscritto, _______________________________________________________ in qualità di genitore

dell'alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ______ di codesto

istituto Tecnico Statale 

 A U T O R I Z Z O 

mio/a figlio/a partecipare alla premiazione dei giochi della chimica 2019il giorno GIOVEDI’ 16  GENNAIO

2020,  presso  la  ditta   ZAMBON di  Vicenza.  Con  la  presente  si  autorizzano  anche  eventuali  riprese

fotografiche della premiazione.

Vicenza __________ 

Firma

Vicenza, 10 gennaio 2020
F.to prof.ssa M.C. DALLA VECCHIA
Coordinatrice dipartimento di chimica

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO


