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Circ. n 1 8 7  
 

 

 
Oggetto:  Prosecuzione Piano Estate 

 

Nell’ambito del Modulo Ed. alla cittadinanza attiva per la tutela ambientale delle risorse, la diffusione di 

comportamenti responsabili e la  giustizia s

quinto incontro del progetto, rivolto alla classe 4 D indirizzo Economico sociale,  “Verde Pubblico:  Risorsa 

per il nostro benessere”, proposto dalla prof.ssa Di Maio Francesca

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 

 

 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
“REGINA  MARGHERITA” 

 - Economico Sociale - Linguistico - Musicale e
P. tta SS. Salvatore, n.1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820

334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V
e-mail: papm04000v@istruzione.it 

                  Agli

              Ai docenti del C.D.C  della 4 D

Piano Estate –  Progetto “ Verde Pubblico: Risorsa per il nostro benessere” 

Nell’ambito del Modulo Ed. alla cittadinanza attiva per la tutela ambientale delle risorse, la diffusione di 

comportamenti responsabili e la  giustizia sociale, si comunica che il 25 e il 27 c.m. avranno luogo il quarto e 

progetto, rivolto alla classe 4 D indirizzo Economico sociale,  “Verde Pubblico:  Risorsa 

, proposto dalla prof.ssa Di Maio Francesca. 

 14:30 alle ore 17:00  nei luoghi indicati nel progetto

Prof.

Il documento è firmato digitalmente 

e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo

 

e Coreutico 
Fisc. 80019900820 

PAPM04000V 

gli alunni della classe 4 D 

Alle rispettive famiglie 

Ai docenti del C.D.C  della 4 D 

Al Sito dell’istituto 

p.c. DSGA 

Progetto “ Verde Pubblico: Risorsa per il nostro benessere”  

Nell’ambito del Modulo Ed. alla cittadinanza attiva per la tutela ambientale delle risorse, la diffusione di 

7 c.m. avranno luogo il quarto e 

progetto, rivolto alla classe 4 D indirizzo Economico sociale,  “Verde Pubblico:  Risorsa 

luoghi indicati nel progetto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

 ai sensi del D.LGS. 82/2005  

cartaceo con firma autografa 




