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Oggetto: Avvio attività Piano Estate 
 

Si comunica che le attività di rinforzo e 

inizieranno giovedì 25 novembre p.v. presso il plesso Centrale e si svolgeranno dalle ore 14:30 

alle ore 17:00; il calendario completo verrà reso noto nel corso del primo incontro.

 
 

 
 
 
     

     
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”  

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 -  Cod. Min. PAPM04000V 
Web - http://www.liceoreginamargherita.edu.it 

papm04000v@istruzione.it- Posta Certificata: papm04000v@pec.istruzione.it.

    Albo di Istituto
Agli alunni del biennio interessati
Alle loro famiglie
e p.c.: al D.S.G.A.
Loro sedi 

Avvio attività Piano Estate -  Italiano (Prof.ssa A. Troina) 

Si comunica che le attività di rinforzo e potenziamento di Italiano, tenute dalla prof.ssa Troina, 

inizieranno giovedì 25 novembre p.v. presso il plesso Centrale e si svolgeranno dalle ore 14:30 

alle ore 17:00; il calendario completo verrà reso noto nel corso del primo incontro.

     
Il Dirigente Scolastico

    (Prof. DomenicoDi Fatta
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto

1 
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potenziamento di Italiano, tenute dalla prof.ssa Troina, 

inizieranno giovedì 25 novembre p.v. presso il plesso Centrale e si svolgeranno dalle ore 14:30 

alle ore 17:00; il calendario completo verrà reso noto nel corso del primo incontro. 

Dirigente Scolastico 
DomenicoDi Fatta) 
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