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Comunicazione n.  260   del 

Oggetto: incontro classi quinte del tecnico con CPL Concordia

 

 

Si comunica che per il giorno 
studenti delle classi quinte dell’istituto tecnico, con dei rappresentanti della CPL 
Concordia, importante azienda che ha individuato il nostro istituto per l’erogazione di una 
borsa di studio di 500 euro e che, in occasione di questo incontro, presenterà le attività 
svolte dalla ditta. 

Le modalità saranno le seguenti :

dalle ore 8.54 alle ore 9.48 : 5Au, 5Bu, 5At

dalle ore 9.48 alle ore 10.42 : 5Am, 5Bm, 5Cm

 

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

agli studenti delle classi quinte ITIS

incontro classi quinte del tecnico con CPL Concordia 

il giorno  15/05/2019, si terrà nella biblioteca un incontro tra gli 
studenti delle classi quinte dell’istituto tecnico, con dei rappresentanti della CPL 
Concordia, importante azienda che ha individuato il nostro istituto per l’erogazione di una 

rsa di studio di 500 euro e che, in occasione di questo incontro, presenterà le attività 

Le modalità saranno le seguenti : 

: 5Au, 5Bu, 5At 

9.48 alle ore 10.42 : 5Am, 5Bm, 5Cm 

 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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docenti, ai genitori e 

delle classi quinte ITIS 
Al personale ATA 

p.c. al DSGA 
 
 
 
 

si terrà nella biblioteca un incontro tra gli 
studenti delle classi quinte dell’istituto tecnico, con dei rappresentanti della CPL 
Concordia, importante azienda che ha individuato il nostro istituto per l’erogazione di una 

rsa di studio di 500 euro e che, in occasione di questo incontro, presenterà le attività 

colastico 


