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Cari genitori,
l’Istituto “F.lli Rosselli” ha vinto alcuni progetti proposti dall’Unione Europea che ci consentono di potenziare
l’Offerta Formativa. Per questo siamo a segnalarvi che nei prossimi giorni potreste ricevere delle richieste di
compilazione di moduli, come le liberatorie sulla Privacy.
Per motivi organizzativi e per non costringervi a partecipare a più riunioni, durante l’Assemblea/Elezione
rappresentanti del 23 ottobre 2018, vi spiegheremo nel dettaglio le attività pensate per i ragazzi. Pertanto sarà
importante la presenza di ciascuno.
Classi prime e terze 23 ottobre ore 16:00.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Paola Abondio

Via C. Golgi n. 1- 25040 Artogne (BS) Tel. 0364 591528 Fax. 0364 599007
Sito scuola: www.icartogne.gov.it - e-mail.: bsic80800x@istruzione.it
Posta Certificata: bsic80800x@pec-istruzione.it
Codice mecc. BSIC80800X - C.F. 90009550170 - Codice Univoco: UF7AIT

Cari genitori,
l’Istituto “F.lli Rosselli” ha vinto alcuni progetti proposti dall’Unione Europea che ci consentono di potenziare
l’Offerta Formativa. Per questo siamo a segnalarvi che nei prossimi giorni potreste ricevere delle richieste di
compilazione di moduli, come le liberatorie sulla Privacy.
Per motivi organizzativi e per non costringervi a partecipare a più riunioni, durante l’Assemblea/Elezione
rappresentanti del 23 ottobre 2018, vi spiegheremo nel dettaglio le attività pensate per i ragazzi. Pertanto sarà
importante la presenza di ciascuno.
Classi prime e terze 23 ottobre ore 16:00.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Paola Abondio

Via C. Golgi n. 1- 25040 Artogne (BS) Tel. 0364 591528 Fax. 0364 599007
Sito scuola: www.icartogne.gov.it - e-mail.: bsic80800x@istruzione.it
Posta Certificata: bsic80800x@pec-istruzione.it
Codice mecc. BSIC80800X - C.F. 90009550170 - Codice Univoco: UF7AIT

Cari genitori,
l’Istituto “F.lli Rosselli” ha vinto alcuni progetti proposti dall’Unione Europea che ci consentono di potenziare
l’Offerta Formativa. Per questo siamo a segnalarvi che nei prossimi giorni potreste ricevere delle richieste di
compilazione di moduli, come le liberatorie sulla Privacy.
Per motivi organizzativi e per non costringervi a partecipare a più riunioni, durante l’Assemblea/Elezione
rappresentanti del 23 ottobre 2018, vi spiegheremo nel dettaglio le attività pensate per i ragazzi. Pertanto sarà
importante la presenza di ciascuno.
Classi prime e terze 23 ottobre ore 16:00.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Paola Abondio

