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Circ. n. ____ / a.s. 20___-___ 

       q Agli studenti della/e sede/i di: 

        q Via Napoli q Via della Stella            

     oppure q Agli studenti della/e classe/i: 

 

      

     

 q Ai docenti _____________________ 

 q Alle famiglie  

 q Al D.S.G.A. 

 q Al personale A.T.A. 

 q A ____________________________ 

 q A ____________________________ 

 All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

oppure q Agli studenti di seguito indicati nella presente circolare 

OGGETTO: ____________________________________________________________________________________________ 

Genzano di Roma, ___ / ___ / 20___               Il Dirigente Scolastico 

                              Prof. Roberto Toro 

 

Si informa che gli studenti delle sottoelencate classi dell’indirizzo _____________:  
 

Classi  Lettere iniziali degli alunni 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

e delle sottoelencate classi dell’indirizzo _____________: 
 

Classi  Lettere iniziali degli alunni 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

parteciperanno a ______________________________________________________________________________________________. 

La predetta attività si svolgerà presso ______________________________________________________________________________ 

q nel giorno ________________ dalle ore _____ alle ore _____ q nel giorno ________________ dalle ore _____ alle ore _____ 

Pertanto, si invitano i docenti delle classi interessate a tenere gentilmente conto degli impegni degli studenti nelle date e negli orari 

indicati. Per qualsiasi chiarimento, rivolgersi alle/ai docenti ____________________________________________________________.  

Le/i docenti sopra indicate/i coordineranno e controlleranno la regolarità dell’attività svolta per tutto il tempo nel quale gli alunni sono 

impegnati. 

 

 

51 18 19

✔ delle classi sottoindicate

✔

✔

✔

✔

seconda gara Olimpiadi di Informatica 2018-2019 a squadre – 27 novembre 2018.

ITT

3B T.A., R.A., L.G.

3C F.G.M., D.N.D., G.S., M.M., P.A.

4A D.M.G.

4B M.A., M.C., D.M., G.D.

lla seconda gara delle Olimpiadi di Informatica a squadre

il laboratorio CAD dell'Istituto

✔ 27 novembre p.v. 15,00 18,00

Carosi R., Ponzio R.

08 11 18


