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Circ. alunni n. 51 
Chieri 05/02/2018 

 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA 

SECONDARIA I GRADO 

AI DOCENTI DELL’I.C. CHIERI I 

 

 

Oggetto: “Nessuno escluso” del progetto PON. 

 

Si informano le famiglie in indirizzo e tutti i docenti dell’I.C. Chieri I che sul sito della scuola, alla 

voce news, è pubblicata la locandina relativa agli incontri del progetto in oggetto. 

E’ gradita conferma della propria adesione via mail all’ indirizzo: 

 toic8av005@istruzione.it 

indicando : nome , cognome, codice fiscale, indirizzo mail e n. cellulare. 

Confidando nella consueta, partecipe ed attenta collaborazione. 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.ssa Antonella NEZZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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