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Circ. n. 601  del  01-04-2019 
 

Agli studenti della classe II G Giannusa, Marchetta, Di Maggio, Castelli

 
Oggetto: partecipazione alla premiazione
L'istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino” di Favara
 
 

 

Si  comunica che i docenti e gli studenti sopra indicati si recheranno, in autonomia e con mezzi 

propri, c/ o la scuola in oggetto, 

svolgerà il  2 aprile 2019, a partire dalle ore 8:30.

Gli alunni saranno muniti di relativa autorizzazione, firmata dai genitori.

 

 

 

 

Il docu

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 

 

 

Agli studenti della classe II G Giannusa, Marchetta, Di Maggio, Castelli
Ai docenti G.Lupo, E.Pollio, C.Spitaleri

Alle fiduciarie del plesso Guzzetta

 

Oggetto: partecipazione alla premiazione per il concorso “Raccontami l'autismo” edizione 2019 c / o 
L'istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino” di Favara 

Si  comunica che i docenti e gli studenti sopra indicati si recheranno, in autonomia e con mezzi 

per partecipare alla manifestazione conclusiva del concorso che  si 

svolgerà il  2 aprile 2019, a partire dalle ore 8:30. 

Gli alunni saranno muniti di relativa autorizzazione, firmata dai genitori. 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa
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Agli studenti della classe II G Giannusa, Marchetta, Di Maggio, Castelli 
Ai docenti G.Lupo, E.Pollio, C.Spitaleri 

Alle fiduciarie del plesso Guzzetta 
 

per il concorso “Raccontami l'autismo” edizione 2019 c / o 

Si  comunica che i docenti e gli studenti sopra indicati si recheranno, in autonomia e con mezzi 

per partecipare alla manifestazione conclusiva del concorso che  si 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

mento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


