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CIRCOLARE N.       272 ALU/DOC/ATA     Ancona,  22/02/2021  

 

 Allo studente Alessandro Tonici classe 5F 

Alla studentessa Irene Cecchini 5M  

e rispettive famiglie 

Ai docenti 

Ai collaboratori del D.S.  

Al personale ATA 

Sede Ancona 

 

 

OGGETTO: premiazione concorsi promossi da Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino  

 

Si comunica che  

- lo studente Alessandro Tonici della classe 5F del corso di Grafica e Comunicazione – sede 

di Ancona – è invitato a partecipare alla premiazione come vincitore e primo classificato 

della 3° edizione del concorso "Ideazione e progettazione di un sistema di packaging per 

contenere una selezione di prodotti food";  

 

- la studentessa Irene Cecchini della classe 5M del corso di Manutenzione e Assistenza 

Tecnica  è inviata ritirare il premio per la classe 5M vincitrice della 1° edizione del concorso 

"La Gestione post-Covid del cliente in autofficina". 

 

La premiazione si terrà martedì 23 febbraio 2021 alle ore 12.00 presso il Centro Direzionale di 

Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino sito in v. Fioretti 2/A Ancona. 

 

Gli studenti destinatari della presente sono autorizzati ad uscire alle ore 11.30 e si recheranno con 

mezzi propri presso la sede della premiazione. Al termine faranno ritorno autonomamente a casa. 

Alla premiazione sono inviati a partecipare anche la Prof.ssa Giacomina Lamura e il Prof. Minnetti 

Alessandro. 

 

Si prega di intervenire dotati di mascherina FFP2, che si possono ritirare in segreteria. 

 

 

   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 

 


