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Classi seconde: avvio e presentazione del progetto “Peer Research/Ludopatie”
  
Gli alunni sotto indicati sono invitati a partecipare all’incontro di avvio e presentazione del progetto 
“Peer Research/Ludopatie” che si terrà in data 
centrale dell’Istituto (Via Lugano 24
L’incontro è il primo di una serie di attività, legate al percorso educativo già svolto dalle classi 
seconde durante l’anno scolastico, di cui verrà data successivamente comunicazione.
  
  
Elenco nominativi 
  
Alunni della Sede di via Cervinia 
Classe 2 A → Saredi, Pollini, Cattò
Classe 2 B → Poklitar, Furfaro, Xheta, Siddique
Classe 2 C → Longhi, Belkadir 
Classe 2 D → Maino, Bellintan, Giammaresi, Pina, Sanglay
  
Alunni della Sede di via Lugano 
Classe 2 A-FM → Zhang 
Classe 2 B-FM → Rossi, Cattoli, Hu, Quaranta, Corva
Classe 2 A-CAT → Cotta, Adragna
Classe 2 A-TUR → Antoniazzi, De Rosa, Rampinelli, Mezzadri

    
    
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

 
 
da consegnare il 21/3 in occasione del primo incontro

_____________________________________________________________________________
 

Io sottoscritto______________________________ genitore di___________________________
classe_____________autorizzo 
Research/Ludopatie”. 

 
Luino, _____________________________               
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CIRCOLARE N. 150 
 

  Agli alunni e alle famiglie delle classi seconde
p.c. ai docenti delle classi seconde 

 
Classi seconde: avvio e presentazione del progetto “Peer Research/Ludopatie”

Gli alunni sotto indicati sono invitati a partecipare all’incontro di avvio e presentazione del progetto 
“Peer Research/Ludopatie” che si terrà in data mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 14 presso la sede 
centrale dell’Istituto (Via Lugano 24 – aula 02).  

il primo di una serie di attività, legate al percorso educativo già svolto dalle classi 
seconde durante l’anno scolastico, di cui verrà data successivamente comunicazione.

Alunni della Sede di via Cervinia → 
lini, Cattò 

→ Poklitar, Furfaro, Xheta, Siddique 

→ Maino, Bellintan, Giammaresi, Pina, Sanglay 

Alunni della Sede di via Lugano → 

→ Rossi, Cattoli, Hu, Quaranta, Corvaglia 
→ Cotta, Adragna 
→ Antoniazzi, De Rosa, Rampinelli, Mezzadri 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Fabio Giovanetti

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i 

primo incontro 

_____________________________________________________________________________

sottoscritto______________________________ genitore di___________________________
 mio/a figlio/a a partecipare agli incontri del progetto 

_____________________________               Firma ______________________________
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ia Cervinia, 54 
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Tel.: 0332.511643  

 

 
 
 
 
 
 
 

Agli alunni e alle famiglie delle classi seconde 

Classi seconde: avvio e presentazione del progetto “Peer Research/Ludopatie” 

Gli alunni sotto indicati sono invitati a partecipare all’incontro di avvio e presentazione del progetto 
mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 14 presso la sede 

il primo di una serie di attività, legate al percorso educativo già svolto dalle classi 
seconde durante l’anno scolastico, di cui verrà data successivamente comunicazione. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fabio Giovanetti* 

_____________________________________________________________________________ 

sottoscritto______________________________ genitore di___________________________ 
agli incontri del progetto “Peer 

___________________            
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