
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 
P.tta SS. Salvatore, 1 

Tel. 091.334424 / 334043 
Web 

E mail: papm04000v@istruzione.it

 
 Circ. n. 226 

 

 

Oggetto: Piano Estate, attività di po

Mauro Dagnino) 

 

Facendo riferimento alla circolare n. 144 di giorno 8 novembre 2021, l’attività di tennistavolo si 

svolgerà nei giorni: 13, 15, 16, 20 dicembre 2021, 10 e 12 gennaio 2022. Il pro

durata complessiva di 15 ore e ogni lezione sarà svolta dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Gli alunni interessati potranno iscriversi inviando una mail al prof. Mauro Dagnino 

(maurodagnino64@libero.it) oppure presentarsi direttamente giorno 13 in aula refettorio  e 

procedere all’iscrizione prima di iniziare le attività.

Al termine del progetto agli alunni sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

 

      
                                   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii.
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All’Albo d’Istituto

Ai docenti ed alunni del biennio e 

del triennio dell’Istituto.

Oggetto: Piano Estate, attività di potenziamento disciplinare di Scienze Motorie e Sportive (Prof. 

Facendo riferimento alla circolare n. 144 di giorno 8 novembre 2021, l’attività di tennistavolo si 

svolgerà nei giorni: 13, 15, 16, 20 dicembre 2021, 10 e 12 gennaio 2022. Il pro

durata complessiva di 15 ore e ogni lezione sarà svolta dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

Gli alunni interessati potranno iscriversi inviando una mail al prof. Mauro Dagnino 

) oppure presentarsi direttamente giorno 13 in aula refettorio  e 

procedere all’iscrizione prima di iniziare le attività. 

Al termine del progetto agli alunni sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

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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Licei: Scienze Umane / Economico Sociale / Linguistico / Musicale /Coreutico 
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pm04000v@pec.istruzione.it. 

All’Albo d’Istituto 

Ai docenti ed alunni del biennio e 

del triennio dell’Istituto. 

tenziamento disciplinare di Scienze Motorie e Sportive (Prof. 

Facendo riferimento alla circolare n. 144 di giorno 8 novembre 2021, l’attività di tennistavolo si 

svolgerà nei giorni: 13, 15, 16, 20 dicembre 2021, 10 e 12 gennaio 2022. Il progetto prevede una 

durata complessiva di 15 ore e ogni lezione sarà svolta dalle ore 14.30 alle ore 17.00. 

Gli alunni interessati potranno iscriversi inviando una mail al prof. Mauro Dagnino 

) oppure presentarsi direttamente giorno 13 in aula refettorio  e 

Al termine del progetto agli alunni sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Di Fatta  

e sostituisce   il documento cartaceo con firma autografa 




