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Piano estate – attivazione corso di 
 
Si comunica che a partire da martedì 5

corso di applicazione del colore sul progetto del mobile

settimana dalle ore 14,15 alle ore 15,55 per un totale di 16 ore. Il corso verrà gestito in 

compresenza dalle docenti Paola Ianni e Giuliana Giussani. Gli incontri si terranno in 

In caso di variazione dell’orario diurno delle lezioni si concorderà con gli studen

corso pomeridiano in una giornata in cui le lezioni del mattino non si protraggono fino alla VII ora. 

Gli studenti entreranno dall’ingresso principale e saranno tenuti ad adempiere alle normative Covid 

19, come richiamate sul sito istituzionale della scuola. Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina 

e del distanziamento sociale.  
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Agli studenti della classe II TIMA2 
Ai Docenti 
Al personale 
All’Albo di Istituto/sito web

attivazione corso di applicazione del colore al progetto del mobile

Si comunica che a partire da martedì 5 Ottobre verrà attivato,per gli allievi della classe TIMA2, il 

applicazione del colore sul progetto del mobile, che si terrà un pomeriggio per 

e 14,15 alle ore 15,55 per un totale di 16 ore. Il corso verrà gestito in 

compresenza dalle docenti Paola Ianni e Giuliana Giussani. Gli incontri si terranno in 

In caso di variazione dell’orario diurno delle lezioni si concorderà con gli studen

corso pomeridiano in una giornata in cui le lezioni del mattino non si protraggono fino alla VII ora. 

Gli studenti entreranno dall’ingresso principale e saranno tenuti ad adempiere alle normative Covid 

stituzionale della scuola. Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina 

           Il Dirigente Scolastico
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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compresenza dalle docenti Paola Ianni e Giuliana Giussani. Gli incontri si terranno in aula FLAB3. 

In caso di variazione dell’orario diurno delle lezioni si concorderà con gli studenti l’effettuazione del 
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