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Alla cortese attenzione




dei docenti e degli studenti delle classi
dell’indirizzo moda
dei genitori loro tramite
dei docenti e degli studenti dei plessi di
via Gramsci e via Checchi
A tutte le sedi

Oggetto: Premiazione classe IIC – ipia-moda per il disegno su “Comportamenti di Insicurezza”
presentato per il concorso indetto da ANMIL
In relazione al Convegno organizzato da ANMIL Provinciale di Firenze e la sezione territoriale di Fucecchio in
collaborazione con il Comune di Fucecchio, l’I.S.I.S “A. Checchi”, l’Istituto Montanelli-Petrarca”, il Circolo
Didattico l’INAIL che ha avuto luogo presso la Sede della Contrada Cappiano , Viale Colombo 288 a
Fucecchio durante il quale è stata dichiarata vincitrice la classe II C del Dipartimento Abbigliamento e
Moda del Nostro istituto, informiamo che la premiazione sarà effettuata nel Salone de Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze domenica 14 Ottobre 2018 con il seguente programma:
ore 8.30 Dep. Corona al Monumento dei Caduti - Piazza Unità d’Italia a Firenze
ore 8:45 SS Messa – Basilica di Santa Maria Novella, Piazza Santa Maria Novella
ore 9:30 Corteo fino a Piazza Signoria
ore 10:00 Cerimonia civile – Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio
Informiamo che per la partecipazione a tale evento saranno messi a disposizione i pulmini dal Comune di
Fucecchio e pertanto
si invitano gli studenti ad informare la scuola e la prof.ssa Paola Lupi della loro partecipazione prima
possibile per poter mettere a disposizione un numero congruo di mezzi di trasporto. La partenza è prevista
da Piazza XX Settembre a Fucecchio alle ore 7:00 di domenica mattina 14 Ottobre p.v.
Gli alunni potranno partecipare in autonomia autorizzati dai genitori o accompagnati dagli stessi

Prof.ssa

Barbara Zari

Pag.

1

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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