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Circ. n. 183 Ciampino, 21/11/2022 

 
Ai Docenti  

Alla Famiglia 
Agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale Ata 
AL SITO WEB 

ALBO CIAMPINO–MARINO 

 

Oggetto: Presentazione del libro “l’Apollo buongustaio” 

 
Si comunica che il giorno 29 novembre 2022 avrà luogo, nella sala Lepanto del Comune di 
Marino, la presentazione del libro “l’Apollo buongustaio” e l’inaugurazione della mostra delle 

illustrazioni realizzate dagli studenti del liceo artistico Amari-Mercuri. 
 
L’evento avrà inizio alle ore 10:30 e vedrà la partecipazione del sindaco di Marino, S. Cecchi, del 

dirigente scolastico S. Montesano e di U. Onorati, per il comitato di redazione. 
All’evento, che conclude il progetto iniziato lo scorso anno, parteciperanno gli studenti autori delle 

illustrazioni, che si recheranno direttamente sul posto alle ore 10:15, ed al termine dell’evento 
torneranno autonomamente alle proprie abitazioni.  
 

Per i soli studenti autori delle illustrazioni si procederà ad inserire l’autorizzazione sul R.E., che dovrà 
essere convalidata dal genitore (anche per i maggiorenni) entro lunedì 28 novembre.  

Sarà cura dei coordinatori, verificare l’avvenuto consenso del genitore. 
 

L’evento del 29 novembre è aperto al pubblico e la mostra rimarrà aperta fino all’8 
dicembre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 
 

In allegato la locandina dell’evento. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 

(Documento prodotto e conservato in originaleinformatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa successiva) 

http://www.iis-amarimercuri.edu.it/
mailto:mailrmis09600e@pec.istruzione.it


presentazione del libro e mostra delle illustrazioni
realizzate dagli studenti

del liceo artistico Amari-Mercuri

con il patrocinio
del Comune di Marino

Marino - sala Lepanto
29 novembre 2022, ore 10,30

Intervengono      • S. CECCHI - Sindaco di Marino
                            • S. MONTESANO - Dirigente scolastico 
                            • U. ONORATI - Comitato di redazione

la mostra rimarrà aperta fino all’8 dicembre 2022
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
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