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Oggetto: Safer internet 2019
 

In occasione della manifestazione per celebrare il 
Palermo il 21 Febbraio alle ore 9.30 presso il 
Orione 44( con entrata su via N.Spe
rappresentanza di tre alunni ed un docente accompagnatore oltre alla partecipazione del Dirigente 
Scolastico. 

Le alunne Puccio Leila,(4D), Urbano Giulia 
alle ore 9.00  in modo autonomo presso il Liceo
Antonina Spagnolo, docente accompagnatore
 
 
 
 
 

 

 
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 

Alla prof.ss
Agli studenti
Alle famiglie
Loro sede 

Oggetto: Safer internet 2019 

In occasione della manifestazione per celebrare il Safer Internet Day 2019
Palermo il 21 Febbraio alle ore 9.30 presso il Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà
Orione 44( con entrata su via N.Spedaleri) dalle ore 9.30, il nostro Istituto sarà presente con una 
rappresentanza di tre alunni ed un docente accompagnatore oltre alla partecipazione del Dirigente 

Puccio Leila,(4D), Urbano Giulia (4 A) e Baldi Marta(3T), 
in modo autonomo presso il Liceo, ove incontreranno la  professoressa Maria 

, docente accompagnatore. A conclusione delle attività  saranno licenziate

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 documento cartaceo con firma autografa. 

Alla prof.ssa Spagnolo M.A. 
Agli studenti  
Alle famiglie 

ay 2019 che si terrà a 
Liceo Linguistico Statale Ninni Cassarà , in via Don 

daleri) dalle ore 9.30, il nostro Istituto sarà presente con una 
rappresentanza di tre alunni ed un docente accompagnatore oltre alla partecipazione del Dirigente 

(4 A) e Baldi Marta(3T),  si recheranno 
professoressa Maria 

. A conclusione delle attività  saranno licenziate. 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Pia Blandano) 

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


