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Circ. 4/21 
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Conference 403  

Torre Ulisse Club Carini 
 
Si comunica che mercoledi 6 ottobre 2021, gli alunni delle classi III e IV del Liceo scientifico dell’Istituto 

“A. Di Rudinì”, parteciperanno alla “Conference 403 Palermo Football Conference”, presso Torre Ulisse 

Club, via Faggio n. 77, 90044 Carini (PA) organizzato da Conference 403, in collaborazione con Liceo A. Di 

Rudinì di Palermo, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Infinity Global Sports, Kukia 

Viaggi e Turismo, Tutto Mercato Web, Trattoria da Piero Mondello nell’ottica dell’Alternanza Scuola-

Lavoro, per esplorare nuovi orizzonti e nuove possibilità lavorative nello sport, nella comunicazione e 

nell’economia.  

 

Il programma delle attività e degli interventi è disponibile sui vari siti, mentre noi ci organizzeremo nel modo 

seguente: 

- 08.15 partenza dal cortile dell’Istituto “A. di Rudinì” con servizio taxi dedicato (andata e ritorno), 

previa autorizzazione da parte dei genitori (anche per gli studenti maggiorenni) e verifica del green 

pass o del tampone negativo effettuato 24 ore prima (obbligatori per accedere alla manifestazione); 

- 10.00 ritiro accrediti, procedure di registrazione ed inizio attività secondo il programma allegato; 

- 13.00 pausa pranzo nel ristorante Torre Ulisse Club;  

- 14.15 ripresa delle attività; 

- 16.45 fine dei lavori; 

- 17.00 sorteggio maglie (come da programma); 

- 17.30 rientro con servizio taxi dedicato;  

- 18.30 circa orario previsto per il ritorno presso l’Istituto “A. di Rudinì”. 

Il costo complessivo è di € 30,00 (pranzo e trasporto) mentre la partecipazione all’evento è gratuita per i 

nostri ragazzi. I docenti accompagnatori sono il Preside Nicolò Sacco, Prof.ssa Francesca Vittorioso, etc.  

Si allega copia del programma, del regolamento, del menù e del modulo di autorizzazione da parte dei 

genitori. 

Palermo lì, 21.09.2021                                                       

Il Preside                                  Il Direttore 

Prof. Nicolò sacco                    Dott. Nunzio Maniaci 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Modulo di Autorizzazione 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________, genitore dell’alunno/a________________________ 

Classe ______________ _______ sez. ____ presa visione del programma della partecipazione al Conference 

403, per mercoledì 6 ottobre 2021 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a ________________________________a parteciparvi, a recarsi con taxi dedicato e 

ritornare allo stesso modo, ed esonera l’Istituto da ogni responsabilità civile o penale per cause ad esso non 

imputabili.  

 

Data___/___/____                           Firma del genitore__________________________ 
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