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Circ. n. 173 

del 18/11/2022 

da Prof.ssa Giangalanti 

Agli alunni e ai docenti delle classi  

 5B, 5F, 5H, 4I, 5I, 5N, 5M, 4E, 5CA, 4C 

  

Oggetto: International Cosmic Day 

 

Si comunica che martedì 22 novembre ’22, un gruppo di studenti del nostro liceo parteciperanno alle 

attività dell’International Cosmic Day, organizzate dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal 

Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo. Le attività si svolgeranno 

nell’Aula Magna del Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università degli Studi di Palermo. 

Gli studenti, in elenco, si recheranno autonomamente al D.I.F.C. (edificio 18 di viale delle Scienze) 

dove alle ore 8:15 incontreranno i docenti accompagnatori: prof. Pinizzotto, prof.ssa Giangalanti, 

prof. Di Matteo che coordineranno le attività. Gli studenti minorenni dovranno consegnare al docente 

accompagnatore le autorizzazioni dei genitori. 

Alla fine delle attività, prevista per le ore 14, gli studenti saranno licenziati in loco. 

Elenco studenti partecipanti: 

Classe Alunni 

5B Lo Bianco Elena 

5H Messina Marco Epifanio - Sorce Silvia 

5N Abbate Eva - Emanuele Carmelo 

5M Bonetti Ruggero Pablo 

4C Ignaccolo Roberto Karol 

5I Battaglia Davide - Garofalo Andrea 

4E Saglimbene francesco 

4I Maniscalco Dario 

5CA Panzarella Marco - Hucanu Denis - Longo Giulia - Bitetto Mattia Alvario Jorge 

5F Profita Salvatore - Principato Davide 

http://www.liceocroce.it/
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Gli studenti in elenco sono già stati inseriti nella classe virtuale Google Classroom “International 

Cosmic Day” in cui troveranno anche la liberatoria per il trattamento dei dati personali. 

                                                                                                                                         
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Simonetta Calafiore) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9 
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