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Incontro di presentazione dei lavori scelti per Anniversario AVIS Lissone
Lunedì 30 maggio alle ore 9:05 gli allievi delle classi 3^TIMA2, 3^TIMA3, 4^LAD e solo la
rappresentanza degli studenti delle classi Terze e Quarte dell'indirizzo Tecnico Grafica e
comunicazione, individuata dai docenti di settore a seguito del superamento delle fasi di selezione
per l'accesso alla selezione finale, si recheranno in Biblioteca Bermani per un incontro con il
Presidente dell'AVIS di Lissone, sig. Gianluca Brioschi.
In tale occasione saranno presentati gli elaborati scelti per le celebrazioni del 75esimo anno di
fondazione della sede di Lissone per i seguenti prodotti: Logo celebrativo, Oggetto/complemento di
design, Trofeo celebrativo, Campagna di sensibilizzazione a mezzo stampa.
I docenti avranno cura di comunicare alle proprie classi i nomi degli studenti che presenzieranno
all'evento in biblioteca.
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in Biblioteca. I docenti che subentreranno in
orario dopo l’inizio dell’incontro si recheranno direttamente in Biblioteca per la vigilanza della classe. I
docenti presenti al termine dell’incontro riaccompagneranno la propria classe in aula.
Gli studenti sono tenuti ad adempiere alle normative Covid-19, come richiamate sul sito istituzionale
della scuola, e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale.
Il Dirigente Scolastico
Valentina Calì
Firma autografa omessa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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