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 Circ. n. 109 

     
     
     
 
 
 
Oggetto: Piano Estate – attività di potenziamento lingua inglese ( Prof.ssa L. Mulè) 
 
 
Si comunica agli alunni delle classi seconde che a partire dall’
cui in oggetto. Gli interessati dovranno dare adesione entro giorno 3/11/2021 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: lidia.mule65@gmail.com.
Si precisa che verranno scelti i primi 20 alunni che aderiranno
svolgeranno presso i locali del nostro stesso Istituto, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, per la durata 
complessiva di 15 ore.  
.  
     

      
                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   
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     All’ albo di Istituto 
     Ai Docenti e agli alunni 
     delle classi seconde 

attività di potenziamento lingua inglese ( Prof.ssa L. Mulè) 

Si comunica agli alunni delle classi seconde che a partire dall’8 novembre p.v. avranno inizio le attività di 
cui in oggetto. Gli interessati dovranno dare adesione entro giorno 3/11/2021 al seguente indirizzo di posta 

lidia.mule65@gmail.com.  
Si precisa che verranno scelti i primi 20 alunni che aderiranno tramite la suddetta mail. Le attività di 
svolgeranno presso i locali del nostro stesso Istituto, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, per la durata 

      

Prof. Domenico Di Fatta 
           

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa
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8 novembre p.v. avranno inizio le attività di 
cui in oggetto. Gli interessati dovranno dare adesione entro giorno 3/11/2021 al seguente indirizzo di posta 

tramite la suddetta mail. Le attività di 
svolgeranno presso i locali del nostro stesso Istituto, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, per la durata 
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