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Circ.  n.110  del  18/10/2018 
 

 

Oggetto: Giornata di studio in occasione
 
 
 Il giorno 24 Ottobre 2018  le classi in indirizz
occasione delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale
collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri
rileveranno in classe le presenze, alle ore 8.30 si recheranno nella Sala
partecipare alle attività previste nel corso della mattinata. A conclusione dell’incontro ( intorno alle 
ore 12.30) gli alunni saranno licenziati.
 Si precisa che gli alunni minorenni dovranno produrre autorizzazione allo spostamento.
 
 
 
 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il 

documento cartaceo con firma autografa.

 

Istituto Magistrale Statale 
“Regina Margherita” 

PALERMO 
P.TTA SS. SALVATORE, 1 

Tel. 091334424 – Fax 0916512106 

mail:papm04000v@istruzione.it 

Ai docenti Spagnolo M.A., 
Romano T., Buttitta M., 
Baiamonte C.,Cocco, Di Giorgio
Agli studenti
5T,5D,5L,5S,5E
Alle Fiduciarie
Protonotaro e Centrale
 

di studio in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale

Il giorno 24 Ottobre 2018  le classi in indirizzo prenderanno parte alla giornata di studio in 
celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale

collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri. Gli alunni accompagnati dai docenti, che 
e le presenze, alle ore 8.30 si recheranno nella Sala-Teatro del nostro istituto per 

partecipare alle attività previste nel corso della mattinata. A conclusione dell’incontro ( intorno alle 
ore 12.30) gli alunni saranno licenziati. 

ni minorenni dovranno produrre autorizzazione allo spostamento.

La Dirigente Scolastica

     Prof.ssa Pia Blandano
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il 
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del Centenario della Prima Guerra Mondiale 

o prenderanno parte alla giornata di studio in 
celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale, organizzata in 

. Gli alunni accompagnati dai docenti, che 
Teatro del nostro istituto per 

partecipare alle attività previste nel corso della mattinata. A conclusione dell’incontro ( intorno alle 

ni minorenni dovranno produrre autorizzazione allo spostamento. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Pia Blandano 
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