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CIRCOLARE N. 217        ALU/DOC/ATA     Ancona,    12/12/2019 

 

 Agli studenti della classe 5F 

e rispettive famiglie 

Ai collaboratori del D.S.  

A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

Sede Ancona 

 

OGGETTO: premiazione Concorso Grafico “Idee digitali” bandito dalla Confartigianato di Ancona 

         

Si rende noto che il  giorno martedì 17 dicembre 2019, la classe 5F di Ancona si recherà presso la 

sede della Confartigianato - Via Fioretti Ancona, per presenziare alla premiazione del Concorso 

Grafico “Idee digitali”. 

In tale contesto verranno premiati tre studenti classificati come vincitori di tale concorso. A tutta 

la classe verrà riconosciuto un attestato di partecipazione valevole in ambito di alternanza scuola-

lavoro – PCTO. 

Poiché la manifestazione ha inizio alle ore 10.00, gli studenti termineranno le lezioni alle ore 9.30 e 

raggiungeranno con il pullman dell’Istituto, la sede indicata. Al termine dell’evento, previsto per le 

ore 12.00 circa, gli studenti rientreranno a scuola sempre con il pullman dell’Istituto e svolgeranno 

regolare lezione. 

Il docente curatore del completo progetto didattico, Prof.ssa Lamura si recherà in tale orario alla 

premiazione, dalle ore 10.00 sino al termine. Inoltre come accompagnatrice sarà presente anche la 

Prof.ssa Rachele Paoletti, collaboratrice di tale sviluppo didattico. 

 

   IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 

Da staccare e consegnare firmata alla prof.ssa Lamura, entro e non oltre venerdì 13/12/2019 

 

 

Il sottoscritto (alunno se maggiorenne)_____________________________________ □ genitore 

dell’alunno _______________________della classe ____ sez_____ autorizza il proprio figlio alla 

partecipazione alla premiazione   del  17/12/2019. 

 
Ancona, _______________          

          Firma 

 _____________________ 


