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Padova, 26 aprile 2019 
 

Ai genitori dei ragazzi partecipanti  
al convegno Math.en.jeans 

Oggetto: uscita in Romania  
 
Carissimi, 
come già sapete i ragazzi coinvolti nel laboratorio e nella preparazione del convegno internazionale sulla 
Matematica denominato Math.en.jeans parteciperanno al viaggio a Iasi, in Romania, previsto da mercoledì 8 a 
domenica 12 maggio 2019.  
La quota, che è oggi necessario versare per il viaggio, dovrebbe essere totalmente o in parte finanziata dal Piano 
Lauree Scientifiche che ha assegnato alcuni fondi per l’iniziativa. Questo avverrà secondo tempi e modalità non 
dipendenti dalla scuola, di cui vi daremo pronta notizia. 
 
Queste le informazioni di massima per il viaggio. 
 
Andata 8 maggio  
Treno: Stazione Padova per Roma - Roma Aeroporto ore 7:53. 
Aereo: Aeroporto Roma - Iasi  ore 16:15 (arrivo previsto ore 19:30). 
 
Ritorno 12 maggio 
Aereo: Iasi-Bergamo ore 19:45 (arrivo previsto per le 21.00) 
Pullman: Bergamo - Padova con Pullman privato (arrivo previsto ore 23:30). 
 
Alloggio: presso House Rooms con solo pernottamento. 
 
Docenti accompagnatori: prof.ssa Falcone e prof. Benetti. 
 
Si prega di consegnare l’autorizzazione e la quota di 370 euro entro e non oltre venerdì 3 maggio 2019. 
  

   
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Autorizzo mio/a figlio/a ……………………………………….. alunno/a della classe ……. di codesta scuola a partecipare 
all’uscita in Romania (Iasi) da mercoledì 8 a domenica 12 maggio 2019.  
Con la firma della presente autorizzazione dichiaro di aver dato lettura della circolare di riferimento con le 
indicazioni in essa contenute e mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per eventuali 
danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 
 

Firma di uno dei genitori 
……………………………………… 

 


