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Circ. n. 170 
 
OGGETTO:  Raccolta materiali Evento 
 
 

Si comunica che questa Istituzione 
mercoledì 22 gennaio 2020 per tutti gli alunni che hanno ottenuto vittorie e ricevuto riconoscimenti 
in qualsiasi campo inerente l’attività scolastica del precedente ed attuale anno scolastico.

Pertanto, si invitano i Sigg. docenti a
quali gli alunni si sono distinti. 

È inoltre necessario depositare
video, nella cartella creata appositamente 
inserendolo in una sottocartella da rinominare con la descrizione 

Seguirà circolare per la giornata.
Si ringrazia per la consueta colla
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Raccolta materiali Evento “ I successi del Verona Trento Majorana

questa Istituzione intende organizzare una cerimonia di premiazione 
per tutti gli alunni che hanno ottenuto vittorie e ricevuto riconoscimenti 
attività scolastica del precedente ed attuale anno scolastico.

o i Sigg. docenti a segnalare alla Prof.ssa Bottari 

È inoltre necessario depositare, entro lunedì 13 p.v., il materiale inerente l
nella cartella creata appositamente nel computer vicino alla stampante 

a da rinominare con la descrizione sintetica del premio
Seguirà circolare per la giornata. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

               Il Dirigente Scolastico

      Simonetta Di Prima
         Firma autografa sosti

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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 Ai Docenti  
 

 LORO SEDI 
 

I successi del Verona Trento Majorana” 

una cerimonia di premiazione 
per tutti gli alunni che hanno ottenuto vittorie e ricevuto riconoscimenti 
attività scolastica del precedente ed attuale anno scolastico. 

 le gare e i contest nei 

il materiale inerente la gara, foto e/o 
nel computer vicino alla stampante in sala docenti  

del premio. 

Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
    




