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 Oggetto: secondo incontro di Educazione alla legalità con Libera

 

 

Si comunica che il secondo incontro di Educazione alla legalità con l'Associazione Libera

svolgerà il giorno 07.03.2022 in auditorium, alla presenza di Salvatore Inguì, con il seguente orario:

 

• 5K, 5M, 5A (09:00-09:55) 

• 5H, 5N, (10:05-11:00) 

• 5F, 5G , 5P (11:00-11:55) 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 02/03

Ai docenti e agli studenti delle classi: 

5A, 5F, 5G, 5H, 5K, 5M, 5N, 5P

Ai collaboratori del DS 

 

sede di Ancona 

secondo incontro di Educazione alla legalità con Libera  

Si comunica che il secondo incontro di Educazione alla legalità con l'Associazione Libera

svolgerà il giorno 07.03.2022 in auditorium, alla presenza di Salvatore Inguì, con il seguente orario:

 

 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ancona, 02/03/2022 

Ai docenti e agli studenti delle classi:  

5A, 5F, 5G, 5H, 5K, 5M, 5N, 5P  

Si comunica che il secondo incontro di Educazione alla legalità con l'Associazione Libera si 

svolgerà il giorno 07.03.2022 in auditorium, alla presenza di Salvatore Inguì, con il seguente orario: 

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 


