
                                      LiceoGinnasio Luigi Galvani

Circolare n.  184
Bologna, 12 dicembre 2019
                                     

                                                                                              - Agli studenti del liceo
                                                                                   e loro famiglie  -

OGGETTO: PON – Avviso selezione interna – proroga data termine iscrizioni

                             Si avvisa che in data odierna viene prorogata la data ultima della propria 

candidatura per la selezione di n. 40 studenti che parteciperanno all’iniziativa PON - “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale” - vedasi Circolari Scuola/Famiglia - circolare n. 175 

-  AVVISO DI SELEZIONE INTERNA:  selezione n. 40 allievi per progetto PON - “Pensiero 

computazionale e cittadinanza digitale”.

Si mette in evidenza che il  termine ultimo di  presentazione delle istanze di  partecipazione è

prorogato alle ore 13 di sabato 21 dicembre 2019.

Alleghiamo alla presente i moduli da compilare: Allegato A e Allegato B.

Entrambi i moduli vanno compilati in ogni sua parte e consegnati a mano presso  l’ufficio di
segreteria  (sig.ra  Antonella)  o  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
bopc02000a@pec.istruzione.it    o    tramite   PEO  all’indirizzo   bopc02000a@istruzione.it .
(Tutti documenti allegati devono essere firmati e scansionati in un unico file formato pdf) 
a pena di esclusione, entro le ore 13 di sabato 21 dicembre 2019.

Farà fede il protocollo della scuola e la data della PEO o della PEC.

                                                                

                                                                                                    La Dirigente Scolastica

                                                                                     Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                                        Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                            e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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    ALLEGATO B – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE
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