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Circ.   N °  411    del  28-01-2020                                                   

 

 Oggetto: Comunicazione inizio corso Pon “A por ello!” e Calendario degli incontri

 

Si comunica che a partire dal 14 Febbraio p.v. inizieranno gli in
classi in indirizzo. 

Ogni incontro avrà la durata di tre ore  a partire dale 14.30 nei giorni di mercoledì e venerdì, come da 
calendario qui riprodotto: 

Febbraio 

14, 21, 28; 

Marzo 

4, 6, 11, 18, 20, 25, 27; 

Aprile 

1, 3, 17, 22, 24, 29; 

Maggio 

6, 8, 13; 

 Gli incontri che si concluderanno pochi giorni prima della data degli esami (16 Maggio 2020) saranno 
tenuti dall’esperto esterno Prof.ssa
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Agli alunni delle classi IV L, IV LX, IV Z

izio corso Pon “A por ello!” e Calendario degli incontri

i comunica che a partire dal 14 Febbraio p.v. inizieranno gli incontri del corso Pon

Ogni incontro avrà la durata di tre ore  a partire dale 14.30 nei giorni di mercoledì e venerdì, come da 

incontri che si concluderanno pochi giorni prima della data degli esami (16 Maggio 2020) saranno 
ssa Adiagna Rodriguez e coordinate dal tutor, Prof. Intorre.

                                                                            
                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
                      e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

Liceo Musicale e Coreutico 
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alunni delle classi IV L, IV LX, IV Z 

 

Sede Protonotaro 

izio corso Pon “A por ello!” e Calendario degli incontri  

contri del corso Pon“A por ello!” per le 

Ogni incontro avrà la durata di tre ore  a partire dale 14.30 nei giorni di mercoledì e venerdì, come da 

incontri che si concluderanno pochi giorni prima della data degli esami (16 Maggio 2020) saranno 
coordinate dal tutor, Prof. Intorre. 

 
                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
e ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

 


