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 Circ. n. 114    

     
     
 
 
 

 
Oggetto: Piano Estate Corso di Italiano L2 di 15 ore (Prof. Ciulla G. Mauro)
 
 
 
Nell’attuazione del Piano Estate, al fine di reclutare gli studenti e le studentesse  che vorranno aderire al modulo 
di Italiano L2,  
SI COMUNICA  
che gli interessati  dovranno dare  adesione entro  il giorno 05/11/2021 al seguente indirizzo  di posta elettronica 
: maurociulla21@gmail.com. 
Si precisa che verranno scelti i primi 30 alunni che aderiranno tramite la suddetta email. 
Il modulo avrà inizio il giorno 11/11/2021 presso i locali del nostro stesso Istituto.
 
 
 
 

      
                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e 
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