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Prot. n. 2107/B3   
 

 

 

OGGETTO: ADESIONE INCONTRO 16 MARZO

Si comunica che la docente Lopresti Francesca
occasione della manifestazione sul territorio prevista per il 21 marzo
un incontro con i familiari delle vittime di mafia a cui potranno partecipare gli alunn
della Scuola Primaria e tutti gli alunni della Scuola Secondaria
Tale iniziativa si terrà giovedì 16 Marzo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’ I.
I docenti sono invitati a ritirare, presso gli uffici di Segreteria
la relativa firma dei genitori. 
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      Siderno,

CIRCOLARE  
N. 125 

 
 

Al Personale docente  
dell’Istituto Comprensivo “Pascoli 

classi 3° - 4° - 5° Scuola Primaria
tutte le classi della Scuola Secondaria

 

Agli atti e sito web 
 

OGGETTO: ADESIONE INCONTRO 16 MARZO 

Si comunica che la docente Lopresti Francesca, referente ambito “Cittadinanza attiva e Costituzione”, in 
occasione della manifestazione sul territorio prevista per il 21 marzo “Giornata del ricordo”, ha organizzato 
un incontro con i familiari delle vittime di mafia a cui potranno partecipare gli alunni delle classi 

e tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto.
Tale iniziativa si terrà giovedì 16 Marzo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’ I.I.S. “G. Marconi” di Siderno.

presso gli uffici di Segreteria, le autorizzazioni da consegnare agli alunni per 

   
  Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosita Fiorenza
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93
 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno,14/03/2017 

dell’Istituto Comprensivo “Pascoli – Alvaro” 

5° Scuola Primaria 
cuola Secondaria 

referente ambito “Cittadinanza attiva e Costituzione”, in 
“Giornata del ricordo”, ha organizzato 

i delle classi 3° - 4° - 5° 
di 1° grado dell’Istituto. 

S. “G. Marconi” di Siderno. 
le autorizzazioni da consegnare agli alunni per 

   
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


