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Oggetto: Consegna attestati concorso Rotary:
progresso e difesa della natura
 

Si informano gli alunni delle classi 5^ A AFM e 5^ A PIA che venerdì 27 maggio 

2022 dalle ore 11.10 alle 12.10 nell’aula Magna dell’Istituto il Rotary Club 

consegnerà gli attestati di partecipazione al concorso: ‘Progettare un nuovo 

equilibrio tra progresso e difesa della natura’. 

Gli alunni saranno accompagnati rispettivamente dalla prof.ssa Laganga Sanzio 

Anna e dalla prof.ssa Blasco Giuseppa , finita la cerimonia le lezioni 

riprenderanno regolarmente.

 

                                                

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale fir
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente.
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CIRCOLARE N. 213 

Agli studenti della 5^ A AFM e 

Prof.ssa LagangaSenzio

Prof.ssa Blasco Giuseppa

dott.ssa Jessica Lo Votrico
 

Consegna attestati concorso Rotary: ‘Progettare un nuovo equilibrio tra 
progresso e difesa della natura. 

Si informano gli alunni delle classi 5^ A AFM e 5^ A PIA che venerdì 27 maggio 

2022 dalle ore 11.10 alle 12.10 nell’aula Magna dell’Istituto il Rotary Club 

consegnerà gli attestati di partecipazione al concorso: ‘Progettare un nuovo 

o e difesa della natura’.  

Gli alunni saranno accompagnati rispettivamente dalla prof.ssa Laganga Sanzio 

Anna e dalla prof.ssa Blasco Giuseppa , finita la cerimonia le lezioni 

riprenderanno regolarmente. 

   LA DIRIGENTE SCOL

                  dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
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SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
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