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Comunicazione n.  251   del 

Oggetto:  incontro con la Direzione centrale serv

 

 

Si comunica che il giorno 2 maggio le classi 1Em e 1Bi avranno un incontro con degli 
addetti della Direzione centrale servizi antidroga del ministero dell’ Interno, che si 
svolgerà secondo le seguenti modalità:

dalle ore 11.00 alle ore 12.30 : riunione plenaria in aula 126

dalle ore 12.30 alle ore 13.24 : riunione con la classe 1Bi in biblioteca

dalle ore 13.24 alle ore 14.18 : riunione con la classe 1Em in biblioteca.

 

 

 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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Ai docenti,ai genitori

Delle classi 1Em e1Bi

incontro con la Direzione centrale servizi antidroga del Ministero

comunica che il giorno 2 maggio le classi 1Em e 1Bi avranno un incontro con degli 
addetti della Direzione centrale servizi antidroga del ministero dell’ Interno, che si 
svolgerà secondo le seguenti modalità: 

30 : riunione plenaria in aula 126 

dalle ore 12.30 alle ore 13.24 : riunione con la classe 1Bi in biblioteca 

dalle ore 13.24 alle ore 14.18 : riunione con la classe 1Em in biblioteca.

 F.to Il Dirigente scolastico
 Elena Tropea 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 
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i genitori e agli studenti 

Delle classi 1Em e1Bi 
Al personale ATA 

E p.c. al DSGA 
 
 
 
 

izi antidroga del Ministero dell’ Interno 

comunica che il giorno 2 maggio le classi 1Em e 1Bi avranno un incontro con degli 
addetti della Direzione centrale servizi antidroga del ministero dell’ Interno, che si 

dalle ore 13.24 alle ore 14.18 : riunione con la classe 1Em in biblioteca. 

Il Dirigente scolastico 


