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Oggetto: Mondadori Education:

Mondadori Education, ente formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale 
docente (Dir 170 – 21/03/2016) propone

Il sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a 
dipanare, era una poesia, più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo: a pensarci bene, 
aveva perfino le rime! (Primo Levi nel Sistema Periodico, capitolo ferro).

Il workshop avrà luogo Venerdì 15 Novembre 2019 alle h.10:00
Dipartimento di Ingegneria in Viale delle Scienze Ed.7 

Si allega Locandina alla seguente circolare.

Per maggiori informazioni o per iscriversi 

https://www.mondadorieducation.it/formazione
palermo-periodic-table/ 

Il documento è 
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Mondadori Education: Workshop “Palermo Periodic Table”

formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale 
21/03/2016) propone il Workshop “Palermo Periodic Table”

Il sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a 
ia, più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo: a pensarci bene, 

aveva perfino le rime! (Primo Levi nel Sistema Periodico, capitolo ferro). 

Venerdì 15 Novembre 2019 alle h.10:00 presso

Dipartimento di Ingegneria in Viale delle Scienze Ed.7 - Palermo  

Si allega Locandina alla seguente circolare. 

o per iscriversi si consiglia di consultare la seguente pagina web:

https://www.mondadorieducation.it/formazione-e-aggiornamento/appuntamenti/workshop

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

            

  

 

                 

Workshop “Palermo Periodic Table” 

formatore accreditato dal MIUR per la formazione del personale 
Workshop “Palermo Periodic Table” 

Il sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a 
ia, più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo: a pensarci bene, 

 

presso l’Aula Magna del 

si consiglia di consultare la seguente pagina web: 

aggiornamento/appuntamenti/workshop-

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 

 
 

Ai docenti  
Loro Sedi 


