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Oggetto: Comunicazione prospetto definitivo degli incontri previsti nel progetto “ verde
per il nostro benessere” 
 
                                                                     
 
Si comunica ai soggetti in indirizzo il calendario definitivo degli incontri del progetto: “Verde pubblico: 
risorsa per il nostro benessere”, condotto dalla professoressa Francesca Cosenza. Si precisa che i primi 
due sono già stati realizzati. 
 
 
Data  Sede  

1° incontro: 
Lunedi  
15/11/2021  

Orto Botanico 

2° incontro: 
Mercoledì 
17/11/2021 

Sala Teatro-

3° incontro: 
Giovedì 
25/11/2021 

Università- viale delle Scienze

4° incontro: 
Sabato 
27/11/2021 

 Parco d’Orleans

5° incontro: 
Mercoledì 1 
/12/2021 

Sede Centrale

6° incontro: 
Sabato 4/12/2021 

Bottega di Libera, piazza Castelnuovo

   
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo con firma au
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  All’Albo di Istituto 
  Al Cdc, ai Genitori  e agli alunni della classe IV sez.A

Comunicazione prospetto definitivo degli incontri previsti nel progetto “ verde

                                                                      

Si comunica ai soggetti in indirizzo il calendario definitivo degli incontri del progetto: “Verde pubblico: 
, condotto dalla professoressa Francesca Cosenza. Si precisa che i primi 

  Orario 

Orto Botanico - Palermo 14,30 – 17.00 

-Sede Centrale 14,30 – 17.00 

viale delle Scienze 14,30 – 17.00 

Parco d’Orleans 10,30 – 12,00 

Sede Centrale 14,30 – 17.00 

Bottega di Libera, piazza Castelnuovo,13 10- 12,30 

  Il Dirigente Scolastico
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 au
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Comunicazione prospetto definitivo degli incontri previsti nel progetto “ verde pubblico: risorsa 

Si comunica ai soggetti in indirizzo il calendario definitivo degli incontri del progetto: “Verde pubblico: 
, condotto dalla professoressa Francesca Cosenza. Si precisa che i primi 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 
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