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Oggetto:  Monumenti Aperti 2023.

 

Si informa che la manifestazione in oggetto si terrà nei giorni 20 e 21 maggio prossimi. A 

breve si terranno le prime riunioni organizzative 

necessario conoscere le disponibilità 

adesione. 

Si allega il modulo di partecipazione che si prega di rendere compilato 

marzo in segreteria. 

Si ringrazia e si conta sulla collaborazione di tutti. 
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  AI SIGG. DOCENTI 
  SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
  LORO SEDI 

Monumenti Aperti 2023. 

informa che la manifestazione in oggetto si terrà nei giorni 20 e 21 maggio prossimi. A 

breve si terranno le prime riunioni organizzative per l’assegnazione dei monumenti. S

necessario conoscere le disponibilità dei docenti a partecipare prima di co

Si allega il modulo di partecipazione che si prega di rendere compilato 

Si ringrazia e si conta sulla collaborazione di tutti.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Loi

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

ORISTANO 
 

               0783/791779 
 

e-mail certificata 
oric82700l@pec.istruzione.it 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

informa che la manifestazione in oggetto si terrà nei giorni 20 e 21 maggio prossimi. A 

per l’assegnazione dei monumenti. Si rende 

prima di confermare la nostra 

Si allega il modulo di partecipazione che si prega di rendere compilato entro sabato 11 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39 
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Oggetto: partecipazione manifestazione 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………. Docente di Scuola Primaria/Secondaria,  con  
riferimento a quanto in oggetto  

di voler partecipare alla manifestazione Monumenti Aperti 2023.

 

Oristano,……………………. 
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   AL DIRIGENTE SCOLASTICO

   ISTITUTO COMPRENSIVO 

ORISTANO 

Oggetto: partecipazione manifestazione Monumenti Aperti 

Il/la sottoscritto/a ……………………………. Docente di Scuola Primaria/Secondaria,  con  

DICHIARA 

di voler partecipare alla manifestazione Monumenti Aperti 2023. 

    Firma……………………………..

ORISTANO 
 

               0783/791779 
 

e-mail certificata 
oric82700l@pec.istruzione.it 

STICO 

OMPRENSIVO N° 4  

Il/la sottoscritto/a ……………………………. Docente di Scuola Primaria/Secondaria,  con  

Firma…………………………….. 


