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Chieri, 17 ottobre 2018 

 

Circ. ALUNNI N. 016 

Agli alunni delle classi terze 

Della scuola secondaria di I grado 

 del progetto STEM 

p.c. al personale A.T.A. 

 

 DETTARE AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI TERZE 

 

OGGETTO: Progetto STEM 

Si avvisano le famiglie che nei giorni 24-25-26-30 ottobre dalle ore 14.00 alle 16.00 presso il nostro Istituto 

si terranno le ultime 8 ore a conclusione del progetto STEM.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella NEZZO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n.39/93 
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