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Prot. n. 9204                     Reggio Calabria 23.10.2017 
  
                                                                                                   Alle classi 4E-5E-4F  ITG “Righi” 

 Al  Prof . Spampinato Carmelo 
     Al sito web  
 
OGGETTO: Competizione nazionale Students lab – 26/27 ottobre 2017- Centro Commerciale           
Mongolfiera – Santa Caterina – Bari -  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA la qualificazione del nostro Istituto alla competizione nazionale Students Lab, che si            

terrà nei giorni e nel luogo di cui all’oggetto;  
VISTA          la precedente nota prot. n. 7860 del 27.09.2017; 

 
COMUNICA 

che gli alunni di cui all’elenco allegato prenderanno parte alla competizione nazionale Students             
Lab che si svolgerà a Bari nei giorni 26 e 27 ottobre 2017. 
Gli alunni, accompagnati dal Prof. Carmelo Spampinato, partiranno giovedì 26 ottobre 2017 da             
Piazza Indipendenza – Reggio Calabria – alle ore 7,00. Il raduno è previsto per le ore 06.45. 
L’arrivo al Centro Commerciale Mongolfiera di Bari è previsto per le ore 13.00. 
Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 gli alunni procederanno all’allestimento dello stand per la              
minicompany. 
Alle ore 20.00 è previsto il rientro presso l’Hotel Corvino Resort – Cala Corvino, via Aldo Moro 4 ,                   
Monopoli (BA). 
Il rientro a Reggio Calabria è previsto per venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 19.00 ca. 
  

ELENCO ALUNNI CLASSE 
 

ARTUSO DOMENICO 4F 
CRISTARELLA LUCA 5E 
MARTINO CRISTIAN 4E 
NOVELLO DAVIDE 5E 
NUCERA FABIANA 4E 
ROMEO MANUEL 4E 
SURACE MARIA CHIARA 4E 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                             f.to Dott. Francesco Praticò 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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