
 
 

   

I.I.S. “A. Righi” M. I. U. R. Unione Europea 

 

ISTITUTO  d’Istruzione  Superiore  “A. RIGHI” 
Via  Trabocchetto,  II Tronco -  89126   Reggio Calabria (RC) -  Cod.  Mecc. RCIS034004 

Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.itgrighi.gov.it 

 
Prot._______ 

 
Reggio Calabria 20/11/2017 

  Alle Famiglie 
  Al  sito web 
 

 
 

OGGETTO:  SALONE DELL’ORIENTAMENTO 23 E 24 NOVEMBRE 
 
Si comunica che il 23 e 24 novembre le classi quarte dell’Istituto svolgeranno             
attività di orientamento presso il Palazzo della Regione. 
 
 

GIORNO CLASSI QUARTE 
SEZ. 

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI 

  
23 NOVEMBRE 

A  CAT Prof. Arillotta 

23 NOVEMBRE B  CAT Prof.ssa Bruzzese 

23 NOVEMBRE C  CAT Prof.ssa Filippone 

24 NOVEMBRE E T.L. Prof. Romeo 

24 NOVEMBRE F T.L. Prof. Bruno 

24 NOVEMBRE A ITAS Prof. Abbagnara 

24 NOVEMBRE B ITAS Prof.  Scutellà 

 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                (Dott. Francesco Praticò) 

(Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93) 
 
 


