
 

Circ. n 111              Pachino, 31/10/2017  

A tutte le classi quarte dell’Istituto 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A.  

SEDE 

 

Oggetto : iscrizioni Olimpiadi della Cultura e del Talento.  

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi quarte che per partecipare alle Olimpiadi della cultura e del 
Talento occorre comunicare i nominativi degli interessati per formare le squadre da iscrivere entro il 16 
novembre. I nominativi dovranno essere segnalati ai docenti referenti, Manuela Caramanna per la sede di 
viale Aldo Moro e Rosalba Savarino per la sede di via Fiume, entro il 10 novembre. 

 

Le docenti referenti        Il dirigente scolastico 

Manuela Caramanna,  Rosalba Savarino      Antonio Boschetti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 
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