ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016
Istituto Paritario “Sant’Anna”
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENZE APPLICATE

Cari Genitori,
I nostri preparativi per la Fiera della scienza della scuola Sant'Anna sono quasi terminati e presto inizieremo a
presentare i nostri progetti di fronte alla classe per la valutazione. Ciò servirà anche come pratica prima

della fiera della scienza per imparare come presentare correttamente il proprio lavoro e come fare
una presentazione collaborativa con i membri del nostro team.

La nostra "Beauty of Science Fair" si terrà dall'11 al 19 marzo 2019 dalle 11:00 alle 12:45. Sotto troverete il
giorno programmato in cui vostro/a figlio/a presenterà il proprio lavoro in fiera (solamente ai suoi compagni).
Si prega di notare che la prima ora (dalle 11 alle 12:00) è destinata solo alla visita da parte delle classi. Dalle
12.00 alle 12.45 è riservata solo ai genitori che visiteranno i lavori venendo direttamente nel Teatro/Palestra.

Fiera della Scienza/orari visita dei genitori
Data
Ora
Classi
12:00-12:45
11 marzo
1A, 1B, 1C
12:00-12:45
12 marzo
2A, 2B, 2C
12:00-12:45
14 marzo
3A, 3B
12:00-12:45
15 marzo
5A, 5B
18 marzo
12:00-12:45
4A, 4B
Ubicazione: Palestra / Teatro Liceo

La cerimonia di premiazione si terrà il 19 marzo dalle 11:30 alle 12:30 per tutte le classi. Per ciascuna
di esse verranno assegnate le medaglie del 1 °, 2 ° e 3 ° posto per i migliori progetti. Questo evento è
riservato solo agli studenti per motivi di sicurezza, in quanto abbiamo uno spazio limitato.
A nome della Scuola e degli Insegnanti vorremmo ringraziarvi per tutto il vostro sostegno e impegno
nel rendere bella questa prima fiera annuale della scienza!
Sentitevi liberi di inviare a me o al Sig. Saba un'e-mail se doveste avere domande o dubbi.
Cordiali saluti,
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