I. I. S. “ROLANDO DA PIAZZOLA”
Via Dante, 4 - 35016 Piazzola Sul Brenta (PD)  049/5590023 -  049/5591400
www.rolandodapiazzola.it - E-mail: istituto@rolandodapiazzola.it – pdis01900v@istruzione.it
E-mail certificata: pdis01900v@pec.istruzione.it
Cod. fisc. 92189730283

LICEO
- Scientifico
- Scientifico delle Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO

PROFESSIONALE

- Amministrazione Finanza Marketing
- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
relazioni Internazionali per il Marketing

Prot. n. 7258/6/7d

- Servizi Socio – Sanitari

Piazzola sul Brenta, 2 ottobre 2018
 Agli studenti delle classi 4A-4E-4F
e alle loro famiglie
 Ai COORDINATORI e ai Docenti
delle classi 4A-4E-4F
 Ai docenti accompagnatori IN LOCO:
 Prof.ssa Corradin Stefano (4A)
 Prof.ssa Mendicelli Maria (4E)
 Prof. Mazzo Alberto (4F)
 Al Personale A.T.A.
 Al DSGA
 Al sito web dell’Istituto

COMUNICAZIONE N. 38
Oggetto: XIVa Mostra delle Aziende Locali.
Si informa che sabato 6 ottobre 2018 sarà inaugurata la tredicesima mostra delle
Aziende Locali organizzata dall’Osservatorio sul Territorio di Curtarolo.
Alle ore 09.45 presso la sala Forum di CURTAROLO si terrà il convegno di apertura
“La nuova Europa: quali prospettive dopo la lunga crisi” del quale si allega programma
dettagliato.
Gli alunni delle classi 4A-4E-4F si recheranno AUTONOMAMENTE, CON MEZZI
PROPRI, presso la Sala Forum di Curtarolo per le ore 09.30, senza frequentare la prima ora di
lezione; al termine della manifestazione, che si concluderà con un buffet, gli studenti saranno
liberi di tornare alle proprie abitazioni.
Gli insegnanti Prof. MAZZO Alberto, Prof. CORRADIN Stefano e Prof.ssa
MENDICELLI Maria, dopo aver svolto regolarmente la 1° ora di lezione, saranno presenti alla
manifestazione e raccoglieranno le FIRME DI PRESENZA.
L’attività assegna valenza per ASL.
Gli studenti interessati a partecipare sono tenuti a dare la loro adesione consegnando il
tagliando di autorizzazione presente nel libretto personale, dopo averlo adeguatamente
compilato e firmato, entro giovedì 05.10.2018, al COORDINATORE di classe che li
verificherà e provvederà a consegnarli in segreteria didattica dopo aver scritto nel registro
elettronico l’impegno della classe.
Si allega la locandina dell’evento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo
as

