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Oggetto: Incontro progetto @rtisticamente cittadini

Si informa la comunità scolastica che l’incontro 
@rtisticamente cittadini, previsto per il giorno 27 Febbraio ed annullato a causa delle 
disposizioni per l’emergenza sanitaria da covid19, si svolgerà in forma telematica.

I consigli di classe che intendessero aderire, tra i destinatar
ovvero tra le classi quarte dell’istituto, devono darne comunicazione attraverso il 
coordinatore alla prof.ssa Iacuzzo Milena, referente, all’indirizzo mail 
amarimercuri.edu.it entro e non oltre le ore 12 di giovedì 30 Aprile.

Si ricorda che in ogni caso potranno prendervi parte solo gli studenti che 
avevano consegnato le autorizzazioni in previsione dell’incontro in presenza.

La data, l’ora e la piattaforma su cui si svol
con altra circolare, una volta ricevute tutte le adesioni ed il numero dei partecipanti.

Si rammenta che il progetto si conclude con un concorso, secondo le 
medesime forme e modalità già esposte nella circolare 264, la cu
premiazione avverrà presumibilmente nel mese di ottobre 2020. 

La mancata espressione di volontà di partecipazione all’incontro/conferenza equivarrà
all’esclusione dal progetto e dalla partecipazione al concorso
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ncontro progetto @rtisticamente cittadini 

Si informa la comunità scolastica che l’incontro relativo al progetto 
@rtisticamente cittadini, previsto per il giorno 27 Febbraio ed annullato a causa delle 
disposizioni per l’emergenza sanitaria da covid19, si svolgerà in forma telematica.

I consigli di classe che intendessero aderire, tra i destinatar
ovvero tra le classi quarte dell’istituto, devono darne comunicazione attraverso il 
coordinatore alla prof.ssa Iacuzzo Milena, referente, all’indirizzo mail 

entro e non oltre le ore 12 di giovedì 30 Aprile.

Si ricorda che in ogni caso potranno prendervi parte solo gli studenti che 
avevano consegnato le autorizzazioni in previsione dell’incontro in presenza.

La data, l’ora e la piattaforma su cui si svolgerà l’incontro saranno comunicate 
con altra circolare, una volta ricevute tutte le adesioni ed il numero dei partecipanti.

Si rammenta che il progetto si conclude con un concorso, secondo le 
medesime forme e modalità già esposte nella circolare 264, la cu
premiazione avverrà presumibilmente nel mese di ottobre 2020. 

La mancata espressione di volontà di partecipazione all’incontro/conferenza equivarrà
all’esclusione dal progetto e dalla partecipazione al concorso.  

Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva)
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relativo al progetto 
@rtisticamente cittadini, previsto per il giorno 27 Febbraio ed annullato a causa delle 
disposizioni per l’emergenza sanitaria da covid19, si svolgerà in forma telematica. 

I consigli di classe che intendessero aderire, tra i destinatari del progetto, 
ovvero tra le classi quarte dell’istituto, devono darne comunicazione attraverso il 
coordinatore alla prof.ssa Iacuzzo Milena, referente, all’indirizzo mail m.iacuzzo@iis-

entro e non oltre le ore 12 di giovedì 30 Aprile.  

Si ricorda che in ogni caso potranno prendervi parte solo gli studenti che 
avevano consegnato le autorizzazioni in previsione dell’incontro in presenza. 

gerà l’incontro saranno comunicate 
con altra circolare, una volta ricevute tutte le adesioni ed il numero dei partecipanti. 

Si rammenta che il progetto si conclude con un concorso, secondo le 
medesime forme e modalità già esposte nella circolare 264, la cui 
premiazione avverrà presumibilmente nel mese di ottobre 2020.  

La mancata espressione di volontà di partecipazione all’incontro/conferenza equivarrà 

Il Dirigente Scolastico 
MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originale 
informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 

del CAD e normativa successiva) 


