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Oggetto:  Festival della Scienza e 

      I.I.S.Mariano IV d’Arborea 

                           

 Si comunica che in data 1

Comprensivo di Samugheo dalle ore 8.45 alle ore 13.00 sono impegnat

Secondaria di II grado di Ghilarza 

orientamento, pertanto l’orario potrebbe subire delle modifiche.

   I coordinatori di classe e il responsabile di plesso,  avran

di verificare l’avvenuta ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai 

genitori. 

Di tale adempimento verrà presa nota nel registro di classe.
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Ai docenti classi terze

Scuole secondarie di I grado

dell’Istituto comprensivo di Samugheo

 Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 56 

 

Festival della Scienza e Attività Orientamento a.s. 2019/2020 

IV d’Arborea – sede di Ghilarza 15 novembre 2019 

data 15 novembre 2019 gli alunni delle classi terze dell’istituto 

Comprensivo di Samugheo dalle ore 8.45 alle ore 13.00 sono impegnati in una visita alla scuola 

Secondaria di II grado di Ghilarza nell’ambito del “Festival della Scienza” e attività di 

ertanto l’orario potrebbe subire delle modifiche.            

I coordinatori di classe e il responsabile di plesso,  avranno cura di fornire la comunicazione agli alunni e 

di verificare l’avvenuta ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai 

Di tale adempimento verrà presa nota nel registro di classe. 

   Il Dirigente  Scolastico

         Prof. Serafino Piras   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

0783/64076 Fax  0783/631100  C.F.  80030280954 

www.comprensivosamugheo.gov.it 

Samugheo, 12 /11/2019 

Ai docenti classi terze 

Scuole secondarie di I grado 

dell’Istituto comprensivo di Samugheo 

 

gli alunni delle classi terze dell’istituto 

in una visita alla scuola 

nell’ambito del “Festival della Scienza” e attività di 

no cura di fornire la comunicazione agli alunni e 

di verificare l’avvenuta ricezione, attraverso la restituzione del modulo puntualmente controfirmato dai 

o                     

      

 


