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 Oggetto: Concorso APRILEAUTISMO 

 

 In riferimento all’oggetto, si comunica che Venerdì 05 Maggio 2017 gli alunni delle prime classi ITCG e 

IPA – Sede Taurianova parteciperanno all’evento in oggetto.

 La manifestazione è organizzata dall

collaborazione con il TMA CALABRIA nell’ambito delle iniziative indette in occasione della Giornata 

Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo e si svolgerà nell’Auditorium “Macr

dell’I.I.S.”Gemelli Careri”, sede di Taurianova, a partire dalle ore 9:30.

 

 I docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni secondo l’orario di servizio.

 Al termine della manifestazione, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule per 

svolgimento dell’orario scolastico. 
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  Agli alunni delle classi prime

 ITCG e IPA 

E p.c. al Direttore S.G.A Italo Modafferi

 

      

Oggetto: Concorso APRILEAUTISMO – Manifestazione di premiazione 

In riferimento all’oggetto, si comunica che Venerdì 05 Maggio 2017 gli alunni delle prime classi ITCG e 

Sede Taurianova parteciperanno all’evento in oggetto. 

 

one è organizzata dall’associazione “Prendiamoci per mano

collaborazione con il TMA CALABRIA nell’ambito delle iniziative indette in occasione della Giornata 

Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo e si svolgerà nell’Auditorium “Macr

.S.”Gemelli Careri”, sede di Taurianova, a partire dalle ore 9:30. 

I docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni secondo l’orario di servizio. 

Al termine della manifestazione, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule per 

 

Il Dirigente Scolastico
        Ing. Pietro Paolo MEDURI

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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Agli alunni delle classi prime 

ITCG e IPA – Sede Taurianova 

          Ai docenti 

 

Al sito web 

 

E p.c. al Direttore S.G.A Italo Modafferi 

In riferimento all’oggetto, si comunica che Venerdì 05 Maggio 2017 gli alunni delle prime classi ITCG e 

mano … Uniti si può!” in 

collaborazione con il TMA CALABRIA nell’ambito delle iniziative indette in occasione della Giornata 

Mondiale sulla consapevolezza dell’Autismo e si svolgerà nell’Auditorium “Macrì – Terranova” 

Al termine della manifestazione, gli alunni rientreranno nelle rispettive aule per riprendere il regolare 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Pietro Paolo MEDURI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


