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 Comunicazione n.274     del  
 

 

 
 
 
Oggetto: 2^ edizione della manifestazione sportiva di fine anno “Io gioco leal

10 regole, 1 fa la differenza” nell’ambito del progetto d’Isti
Bullismo e il Cyberbullismo”

 
 
     
Si comunica che, nell’ambito del progetto in oggetto,
nell’Istituto,  il giorno 5 giugno
palestra un torneo di Pallavolo 

Sono invitati a partecipare i rappresentanti d
genitori dei ragazzi che disputeranno le partite.

Al termine della manifestazione, il Dirigente Scolastico consegnerà i premi  in aula 126

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993
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manifestazione sportiva di fine anno “Io gioco leal
10 regole, 1 fa la differenza” nell’ambito del progetto d’Isti

Cyberbullismo” 

nell’ambito del progetto in oggetto, come da locandina affissa 
giugno 2019, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 circa

di Pallavolo tra  tre squadre miste. 

Sono invitati a partecipare i rappresentanti degli studenti delle classi dell’istituto
genitori dei ragazzi che disputeranno le partite. 

Al termine della manifestazione, il Dirigente Scolastico consegnerà i premi  in aula 126

 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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   Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
Al personale ATA 

    e p.c. al DSGA 

manifestazione sportiva di fine anno “Io gioco leale: rispetta 
10 regole, 1 fa la differenza” nell’ambito del progetto d’Istituto contro il 

come da locandina affissa 
alle ore 12.00 circa, si terrà in 

egli studenti delle classi dell’istituto e i 

Al termine della manifestazione, il Dirigente Scolastico consegnerà i premi  in aula 126  

 


