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Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai sigg. Docenti delle classi quinte 
AL DSGA 

 

 

Oggetto: INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA MARINA MILITARE 

 
 

Si rende noto che le classi quinte incontreranno il personale della MARINA MILITARE  per l’ orientamento 

post- diploma. 

Il giorno 11 GENNAIO 2018  le classi quinte dell’IPSC “N.LORUSSO” allocate nel plesso  palazzo Viti  - 

Maino, p.zza Zanardelli, alle ore 09:15  si recheranno ordinatamente e accompagnati dai rispettivi docenti, nella sala 

biblioteca/sala video, dove avverrà l’incontro in programma. Gli alunni sono pregati di portare con sé  le loro sedie. 

L’incontro avrà termine alle ore 10:30  circa e gli alunni ordinatamente faranno rientro nelle rispettive classi. 

Il giorno 11 GENNAIO 2018  le classi quinte dell’ IPSIA “M. DENORA”  allocate nella succursale sita in via 

Ruvo alle ore 11:00  si recheranno ordinatamente e accompagnati dai rispettivi docenti, nell’auditorium dove avverrà 

l’incontro in programma. L’incontro avrà termine alle ore 12:00  circa e gli alunni ordinatamente faranno rientro nelle 

rispettive classi.  

Il giorno 16 GENNAIO 2018  le classi quinte dell’ IPSIA “M. DENORA”  allocate nella sede centrale  sita in 

via Selva incontreranno i rappresentanti della Marina militare secondo le seguenti modalità: 

 Alle ore 09:15  le classi  5AC, 5BC, 5AP, 5BP ordinatamente e accompagnati dai rispettivi docenti si 

recheranno presso la sala “T.NATALE” per assistere all’incontro programmato che terminerà alle ore 10:30.  

Gli Alunni,  accompagnati dai docenti, faranno rientro nelle loro classi. 

 Alle ore 10:30  le classi  5CC, 5BS, 5AS, 5AM ordinatamente e accompagnati dai rispettivi docenti si 

recheranno presso la sala “ T. NATALE” per assistere all’incontro programmato, che terminerà alle ore 11:30 

circa. Gli alunni, accompagnati dai docenti, faranno rientro nelle loro classi. 
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                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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