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Oggetto: ACERBO DAY: 7 giugno 201

 

       Si comunica che sabato

desiderano,  accompagnate dai docenti, sono autorizzate a recarsi 

retrostante l’edificio di Via Parco Nazionale, per assistere 

spettacolo organizzato dai rappresentanti d’istituto, denominato “Acerbo Day” con esibizioni di arte 

varie da parte degli studenti. 

                  Si fa presente che non si tratta di Assemblea di Istituto e che gli alunni 

di uscire da scuola prima del termine delle lezioni che si concluderanno alle ore 12,10
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                                   AI DOCENTI

    ALLE CLASSI

                                                                                               AL D.S.G.A.

     SEDE

ACERBO DAY: 7 giugno 2014. 

Si comunica che sabato 07.06.2014, dalle ore 10,10 alle ore 12,10, le classi che lo 

accompagnate dai docenti, sono autorizzate a recarsi nei pressi dei campetti e 

retrostante l’edificio di Via Parco Nazionale, per assistere alla finale di un torneo di calcio 

spettacolo organizzato dai rappresentanti d’istituto, denominato “Acerbo Day” con esibizioni di arte 

Si fa presente che non si tratta di Assemblea di Istituto e che gli alunni 

di uscire da scuola prima del termine delle lezioni che si concluderanno alle ore 12,10

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                              (Prof.ssa Annateresa ROCCHI)
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petd010008@pec.istruzione.it  

AI DOCENTI 

ALLE CLASSI 

AL D.S.G.A. 

SEDE-SITO 

07.06.2014, dalle ore 10,10 alle ore 12,10, le classi che lo 

nei pressi dei campetti e  nel giardino 

alla finale di un torneo di calcio  e ad uno 

spettacolo organizzato dai rappresentanti d’istituto, denominato “Acerbo Day” con esibizioni di arte 

Si fa presente che non si tratta di Assemblea di Istituto e che gli alunni non saranno liberi 

di uscire da scuola prima del termine delle lezioni che si concluderanno alle ore 12,10. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 


