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      OGGETTO: INVITO Convegno Liceo Artistico Volterra 04 Dicembre 2015 ore 9.00
                          Presentazione Progetto H24
                                                                                  
           Si comunica che Venerdì 04 Dicembre p.v. alle ore 9.00, 
      si  svolgerà il convegno in oggetto
      nel volantino che si allega.
 
          Vista l’importanza dell’even
       compatibilmente con l’orario di servizio.
 
          Gli studenti rappresentanti saranno accompagnati alla sede del Liceo Artistico dalla  
       Prof.ssa Stefanini  o  dalla Prof.ssa De
 
           Una volta finito il convegno gli studenti andranno direttamente a casa dalla sede del
       Liceo Artistico. 
 
            Si    invitano   i   docenti    ad    annotare   sul  registro  quanto  sopra    e  a  darne           
        comunicazione agli studenti interessati.       
        
           Grazie 
           Cordiali saluti  
 
                                                
                                                     
                                                 

 

 
STITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE 

GIOSUÈ CARDUCCI  
LICEO  CLASSICO,  SCIENTIFICO ,  SCIENZE UMANE  

ARTISTICO  
V.le Trento e Trieste n° 26 - 56048 - Volterra (PI) tel. 0588 86055 fax 0588 90203

Codice istituto PIIS00100G  -  Codice fiscale 83002870505 
www.iiscarducci.gov.it e mail: piis00100g@istruzione.it 

 

del 27.11.2015                        Ai docenti 
                                                                              Agli studenti IV e V L.A.
                                                                              Ai rappresentanti degli studenti

                                                              e V Liceo Sc., S.U., Cl.
                                       Al  personale A.T.A.  

                             Al D.S.G.A.              
        

                                           I.I.S. “ G.Carducci “    
   

                                                    Loro sedi                                                     
                                                                                                                                                                                                 

OGGETTO: INVITO Convegno Liceo Artistico Volterra 04 Dicembre 2015 ore 9.00
Presentazione Progetto H24 

                                                                                   
Si comunica che Venerdì 04 Dicembre p.v. alle ore 9.00,  presso il Liceo Artistico
svolgerà il convegno in oggetto del quale si può trovare  il  programma 
volantino che si allega. 

Vista l’importanza dell’evento si invita il personale  a partecipare e a far partecipare,
compatibilmente con l’orario di servizio. 

Gli studenti rappresentanti saranno accompagnati alla sede del Liceo Artistico dalla  
dalla Prof.ssa De Vita.          . 

Una volta finito il convegno gli studenti andranno direttamente a casa dalla sede del

Si    invitano   i   docenti    ad    annotare   sul  registro  quanto  sopra    e  a  darne           
comunicazione agli studenti interessati.        

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                              Prof. Gabriele Marini             

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)

0588 90203 

 
 

Agli studenti IV e V L.A. 
Ai rappresentanti degli studenti classi IV                
e V Liceo Sc., S.U., Cl.                                                                            

 

     

                                                      
                                                                                                                             

OGGETTO: INVITO Convegno Liceo Artistico Volterra 04 Dicembre 2015 ore 9.00 

presso il Liceo Artistico, 
programma  dettagliato 

partecipare e a far partecipare, 

Gli studenti rappresentanti saranno accompagnati alla sede del Liceo Artistico dalla   

Una volta finito il convegno gli studenti andranno direttamente a casa dalla sede del 

Si    invitano   i   docenti    ad    annotare   sul  registro  quanto  sopra    e  a  darne              

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


