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Oggetto: Progetto MARTINA:Parliamo ai giovani di tumore 
                       In collaborazione con il LIONS C
              Incontri informativo
 
  
 
 

         Gli alunni in indirizzo, destinatari della pr

recheranno, accompagnati dai rispettivi docenti

alunni delle sedi di Taurianova e 

Mamertina. 

 Al termine gli alunni rientreranno nelle rispettive aule per riprendere il regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

 
     
     

                                                                                                                               

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI”

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
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sito web: www.isoppido.it 

                                             Oppido Mamertina,

Agli alunni delle classi 

Agli Alunni delle IV classi

Progetto MARTINA:Parliamo ai giovani di tumore – lezioni contro il silenzio 
n collaborazione con il LIONS CLUB “VALLIS SALINARUM” di Taurianova

Incontri informativo-formativi 

 

          Si comunica che Sabato 3 Febbraio e 

Sabato 10 Febbraio 2018

ore 12:30 per le sedi di Taurianova, Sabato 

10 Marzo e Sabato 17 Marzo 2018 dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 per le sedi di Oppido 

Mamertina,  nell’ambito del progetto di cui 

all’oggetto, si svolgeranno gli incontri 

informativo-formativi 

prevenzione. 

Gli alunni in indirizzo, destinatari della proposta formativa, negli orari indicati

pagnati dai rispettivi docenti, presso la sala audiovisivi

Taurianova e presso il Liceo scientifico per gli alunni delle sedi di Oppido 

Al termine gli alunni rientreranno nelle rispettive aule per riprendere il regolare svolgimento 

   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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Oppido Mamertina,24/01/2018  

Ai Docenti 
Agli alunni delle classi IV Liceo-ITI 

 
Agli Alunni delle IV classi ITCG-IPA 

 
Al sito web 

lezioni contro il silenzio – 
SALINARUM” di Taurianova 

Si comunica che Sabato 3 Febbraio e 

Sabato 10 Febbraio 2018 dalle ore 10:30 alle 

ore 12:30 per le sedi di Taurianova, Sabato 

10 Marzo e Sabato 17 Marzo 2018 dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 per le sedi di Oppido 

,  nell’ambito del progetto di cui 

all’oggetto, si svolgeranno gli incontri 

 sul tema della 

oposta formativa, negli orari indicati si 

presso la sala audiovisivi dell’ITCG per gli 

per gli alunni delle sedi di Oppido 

Al termine gli alunni rientreranno nelle rispettive aule per riprendere il regolare svolgimento 

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) 


