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Circ. n. 21                         Palermo, 21.09.2019 

 
Alle/i docenti e alle/gli alunne/i delle classi IV   

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web                                                                                                                   

                                                                                

                                                                                                            

 

Oggetto: Proposta partecipazione al gioco urbano a squadre U'Game EUREKA 

 

       Si comunica che anche quest'anno a Palermo si svolgerà il gioco a squadre U'game 

Eureka, organizzato dall'Associazione Palermoscienza e U'Game nell'ambito delle 

manifestazioni relative alla Notte Europea dei ricercatori, promossa in tutte le nazioni dalla 

Commissione Europea. 

       Il gioco, rivolto alle classi quarte interessate all’iniziativa, si terrà nei giorni 26 e 27 

settembre p.v. Non è prevista la presenza di un docente accompagnatore e le alunne e gli 

alunni partecipanti si sposteranno con mezzi propri.  

       Il gioco inizierà alle ore 9.00 del 26 settembre p.v. presso lo spazio Cre.Zi.Plus, Cantieri 

Culturali alla Zisa, e proseguirà fino alle ore 17.00. Il 27 settembre il gioco inizierà alle ore 

9.00 e si concluderà con la premiazione entro le ore 17.00. 

       Le iscrizioni saranno a cura delle singole classi interessate a partecipare, che potranno 

compilare on line l’apposito form all’indirizzo: 

 

http://www.ugame.it/iscrizione/HYPERLINK"http://www.ugame.it/iscrizione/%20HYPERLINK

%20%22http://www.ugame.it/iscrizione/%22."HYPERLINK "http://www.ugame.it/iscrizione/" 

HYPERLINK"http://www.ugame.it/iscrizione/%20HYPERLINK%20%22http://www.ugame.it/is

crizione/%22.". 

 

       E' previsto per ogni partecipante il versamento di un contributo di € 10.00, finalizzato a 

motivare le allieve e gli allievi ad un corretto e rispettoso utilizzo dei materiali forniti e degli 

spazi che accolgono le attività. 

       Le studentesse e gli studenti delle classi che parteciperanno all’iniziativa dovranno 

compilare e firmare una liberatoria, che consegneranno al loro caposquadra, insieme alle 

quote di contributo. Il caposquadra consegnerà sia le liberatorie che le somme raccolte al 

referente di Palermoscienza, che verrà a ritirarle a scuola qualche giorno prima dell’inizio del 

gioco. Per gli studenti e le studentesse minorenni le liberatorie dovranno essere firmate anche 

dai genitori. 

       Si precisa: 

 il docente coordinatore verificherà l’adesione della classe al gioco e ne informerà i 

colleghi del C.d.C. e curerà i rapporti con la referente, prof.ssa Milazzo, ai fini della 

positiva realizzazione dell’iniziativa; 

 le allieve e gli allievi partecipanti consegneranno al docente coordinatore, entro il 

giorno 25 settembre p.v., l’autorizzazione firmata dai genitori, i quali dovranno anche 

dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l’attività è autonoma e non prevede la 

presenza di alcun docente accompagnatore.   
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
 

Per maggiori informazioni le studentesse e gli studenti sono invitate/i a rivolgersi alla 

prof.ssa Francesca Milazzo o ad utilizzare i seguenti recapiti: 

eparisi@palermoscienza.it HYPERLINK "mailto:eparisi@palermoscienza.it" HYPERLINK 

"mailto:eparisi@palermoscienza.it" HYPERLINK "mailto:eparisi@palermoscienza.it", recapito 

telefonico 3358414512. 

 

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

(prof. Massimo Leonardo) 
(Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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