
 

 

 

OGGETTO: Cerimonia di premiazione progetto “Eco Fly In click”

Nell’ambito del concorso  “La tua idea d’impresa”

dalle ore 11:30 presso l’aula centrale

progetto Start up “Eco Fly In click” che ha  coinvolto le studentesse e gli studenti delle classi VALS, 

VELSA,VDLL. 

Atteso che nella stessa giornata saranno in corso le Prove Invalsi, si conviene sulla seguente 

organizzazione: 

La classe  II D LL sarà allocata nell’aula posta al primo piano ed attualmente occupata dalla IIA LS

La classe IIA LS occuperà temporaneamente l’

rispettivi laboratori assegnati per sostenere la prova Invalsi di Matematica.

Alle ore 11:15 le classi VA LS, VE LSA,VD LL si recheranno nell’aula centrale del piano terra per la ce

I Sigg. collaboratori scolastici prepareranno  gli spazi in funzione di quanto disposto

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

 

                                                                                                   
                                                                                            

                                                                                                                                           

 

Polo Liceale “G.Galilei”Trebisacce (CS)

Alle studentesse e agli studenti interessati

OGGETTO: Cerimonia di premiazione progetto “Eco Fly In click” 

“La tua idea d’impresa” ed. 2021/22 si comunica che

aula centrale dell’istituto al piano terra avrà luogo la cerimonia di premiazione del 

progetto Start up “Eco Fly In click” che ha  coinvolto le studentesse e gli studenti delle classi VALS, 

Atteso che nella stessa giornata saranno in corso le Prove Invalsi, si conviene sulla seguente 

sarà allocata nell’aula posta al primo piano ed attualmente occupata dalla IIA LS

neamente l’aula al piano terra  fino alle ore 11:00 per poi dislocarsi nei 

rispettivi laboratori assegnati per sostenere la prova Invalsi di Matematica. 

le classi VA LS, VE LSA,VD LL si recheranno nell’aula centrale del piano terra per la ce

I Sigg. collaboratori scolastici prepareranno  gli spazi in funzione di quanto disposto

collaborazione. 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                                                                    WÉààAáát XÄ|átuxààt WËXÄ|t

                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93
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Alle studentesse e agli studenti interessati 

Ai Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A 

Ai Collaboratori scolastico 

Al Sito web/circolari 

 

si comunica che lunedì 23 maggio 2022 

avrà luogo la cerimonia di premiazione del 

progetto Start up “Eco Fly In click” che ha  coinvolto le studentesse e gli studenti delle classi VALS, 

Atteso che nella stessa giornata saranno in corso le Prove Invalsi, si conviene sulla seguente 

sarà allocata nell’aula posta al primo piano ed attualmente occupata dalla IIA LS; 

fino alle ore 11:00 per poi dislocarsi nei 

le classi VA LS, VE LSA,VD LL si recheranno nell’aula centrale del piano terra per la cerimonia.  

I Sigg. collaboratori scolastici prepareranno  gli spazi in funzione di quanto disposto 

Dirigente Scolastico 

WÉààAáát XÄ|átuxààt WËXÄ|t 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 




