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Ai coordinatori 

  

Agli studenti del Robolab  

 

 Ai genitori 

 

Al sito 

 

Circolare n. 395 

 

Oggetto: Partecipazione all’area espositiva della RomeCup 

 

 

Il gruppo del Robolab del Liceo Democrito, coordinato dal professor D’Alessio, partecipa all’area 

espositiva della RomeCup (www.romecup.org).  

Il programma dell’evento è disponibile al seguente link 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.romecup.org/sites/default/files/Programma_RC201

8_20.pdf 

L’area espositiva sarà allestita presso il Campus Biomedico, sito in via Alvaro del Portillo 21. Lo 

stand del Liceo Democrito sarà allestito e gestito dagli studenti che partecipano al RoboLab. Gli 

orari di apertura dello stand saranno lunedì 16 aprile dalle ore 10 alle ore 16 e martedì 17 aprile 

dalle ore 10 alle ore 13 (e conseguente smontaggio dello stand).  

L’appuntamento per gli studenti partecipanti è alle ore 9:00 presso la struttura. Il docente 

accompagnatore sarà il professor Mattei. Al termine della giornata presso gli stand, gli studenti 

potranno essere prelevati da un genitore o da un suo delegato altrimenti saranno riaccompagnati dal 

docente  a scuola. 

Gli studenti che parteciperanno all’evento dovranno consegnare al professor Mattei, entro venerdì 

13 aprile i documenti seguenti, debitamente compilati e firmati: 

Autorizzazione e delega 

https://drive.google.com/file/d/1hwa7Fsx-gL2FfZdn8W7NqA8uSVk3TKBp/view?usp=sharing 

Liberatoria per l’uso delle immagini 

https://drive.google.com/file/d/0B1s8MD2JcLsaUWUtam8wM3ZGRGtnS2NRblI5ZFpCcHk0YTR

R/view?usp=sharing 

Se qualche genitore fosse interessato alla partecipazione potrà compilare il seguente modulo e farlo 

consegnare al professor Mattei dai propri figli. 

https://drive.google.com/file/d/0B1s8MD2JcLsaZm5oY1BhX0l1dHNsUXFJRllMT0F3bzZQTHhR

/view?usp=sharing 
 

 

Roma lì, 11 aprile 2018 

 

          Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Angela Gadaleta  
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93   
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