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Prot. n. 28

Roma, 03-04-2014
Al Direttivo
Ai Dirigenti Scolastici
Ai D.S.G.A.
Ai Docenti Referenti
Della Re.N.Is.A.
e. p.c. al Dott. Giuseppe Sallemi del MiPAAF
Loro Sedi

Oggetto:Comunicazione Urgente Vinitaly.
Con la presente si comunica che gli ospiti del Vinitaly potranno ritirare gli accrediti
presso una Reception dedicata all’ospitalità MIPAAF presso l’ingresso Cangrande
preferibilmente entro le ore 09:30.
Si ricorda che E’ SEVERAMENTE VIETATO L’INGRESSO AI MINORI DI 18
ANNI, pertanto l’accompagnatore munito di GIUSTO DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO, al momento dell’ingresso dovrà consegnare una certificazione sulla
maggiore età di tutti gli studenti accompagnati (con allegata copia del documento) che
solleverà la Fiera ed il Ministero da qualsiasi responsabilità.
Si ricorda, inoltre, che il giorno dedicato allo scarico merci ed all’allestimento degli
stand è il 5 aprile.
Al fine, quindi, di evitare spiacevoli disguidi si consiglia di prendere atto e
provvedere.
Per quanto riguarda la premiazione degli Istituti, si chiede :
-che i ragazzi siano presenti alla cerimonia di inaugurazione già alle 11.00 si ricorda a tale
proposito che è necessario far fare l’ingresso alla fiera in tempo utile in modo da evitare
ritardi.
-che quanti ritireranno il premio a nome degli istituti si dispongano - appena terminato il
discorso del ministro – sul lato sinistro della sala (guardando il palco) in fila indiana in
attesa di salire sul palco;
Il Dottor Martelli leggerà i nomi degli istituti premiati, saliranno uno a uno e il
Ministro consegnerà loro le medaglie. Al termine della premiazione dei ragazzi, la Preside
Marini a nome di tutto il corpo decenti salirà sul palco e le sarà consegnato il diploma.
Sicuri di una Vostra fattiva collaborazione si inviano
Distinti Saluti.
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