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PREMIO ENRICO SFERRAGATTA 2017/18, Design innovativo gadget da scrivania PRORAMILLENOTE
Si avvisano gli alunni delle classi 5TGC1, 5TGC2, 4TGC2 coinvolte nel concorso PREMIO
ENRICO SFERRAGATTA 2017/18, Design innovativo gadget da scrivania indetto
dall'azienda PRORAMILLENOTE e gli alunni delle classi 4TGC1 e 4TGC3, che la premiazione
si svolgerà sabato 24 febbraio p.v. presso la biblioteca Bermani dell’Istituto.
Gli studenti che hanno realizzato gli elaborati vincitori verranno premiati durate la cerimonia
che si svolgerà dalle ore 10:30 alle ore 12:00. Presenzieranno i titolari, i grafici e i designer
dell'azienda promotrice del concorso e consegneranno 3 assegni premio di valore differente ai
ragazzi che hanno svolto i lavori selezionati. L'azienda ha espressamente richiesto di voler
comunicare i vincitori direttamente il giorno della premiazione.
I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in biblioteca. Si raccomanda la puntualità
ed un comportamento adeguato.
La classe 4TGC3 svolgerà, in tale giornata, lezione in sede e non in succursale; le prime due
ore in L6 con il prof. Cazzaniga che sarà sostituito la terza e quarta ora in succursale nella
classe 3TGC3 dalla prof.ssa Duroni.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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