
Istituto Comprensivo “A. Vivenza

Via Massa d’Albe, 5 

– cod. min. AQIC84200C–

 

Oggetto: cerimonia di premiazione concorso di poesia Alberto D’Innocenzo

Si comunica che il giorno 6 maggio alle ore 10,30 presso l’anfiteatro della scuola secondaria

palestra in caso di maltempo) si terrà la cerimonia di premiazione del concorso  di poesia Alberto 

D’Innocenzo. 

Il concorso ha lo scopo di rendere omaggio alla memoria di un docente di profonda sensibilità, che 

ha svolto il suo magistero con im

dell’istituzione scolastica. 

Hanno partecipato le seguenti classi:1^A, 1^C,1^D, 1^E, 2^B, 2^C, 2^G, 3^A, 3^B, 3^C, 3^G, 3^E

I docenti della 3^ ora (10:20) accompagneranno le 

premiazione. 

 

Istituto Comprensivo “A. Vivenza-Giovanni 

Via Massa d’Albe, 5 67051 – Avezzano (AQ) 
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 Alle famiglie degli alunni

cerimonia di premiazione concorso di poesia Alberto D’Innocenzo 

Si comunica che il giorno 6 maggio alle ore 10,30 presso l’anfiteatro della scuola secondaria

si terrà la cerimonia di premiazione del concorso  di poesia Alberto 

Il concorso ha lo scopo di rendere omaggio alla memoria di un docente di profonda sensibilità, che 

mpegno e con grande rispetto degli alunni, dei colleghi e 

Hanno partecipato le seguenti classi:1^A, 1^C,1^D, 1^E, 2^B, 2^C, 2^G, 3^A, 3^B, 3^C, 3^G, 3^E

I docenti della 3^ ora (10:20) accompagneranno le suddette classialla  la cerimoni

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Franca Felli)

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

e normative connessa

Giovanni XXIII” 

 

08631809839 

Att.ne Docenti 

Alle famiglie degli alunni 

  DSGA 

Personale Ata 

Si comunica che il giorno 6 maggio alle ore 10,30 presso l’anfiteatro della scuola secondaria (in 

si terrà la cerimonia di premiazione del concorso  di poesia Alberto 

Il concorso ha lo scopo di rendere omaggio alla memoria di un docente di profonda sensibilità, che 

con grande rispetto degli alunni, dei colleghi e 

Hanno partecipato le seguenti classi:1^A, 1^C,1^D, 1^E, 2^B, 2^C, 2^G, 3^A, 3^B, 3^C, 3^G, 3^E 

la cerimonia di 

 

La Dirigente Scolastica  

(Dott.ssa Franca Felli) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e normative connessa 
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