
 
1Circ. n.  249 dell’8 febbraio 2023  

OGGETTO: Cena dell’8 marzo con dibattito
 
Gentili Docenti, gentili Collaboratrici e Collaboratori, gentilissime tutte e tutti,
 
i docenti e gli allievi dell’Alberghiero desiderano celebrare la Giornata internazionale della donna insieme a voi! 
Organizzano quindi una cena il 6 marzo 2023, alle 19.30, presso La Sala Ristorante dell’Alberghiero
vi aspetteranno con una cena gourmet a base di piatti a tema femminile.
 
Collaborano con grande piacere i docenti e i ragazzi del corso pomeridiano di 
assistere a un dibattito sulla seguente mozione: “La presenza delle donne nelle carriere politiche è importante 
per garantire i diritti delle donne.”  
 
Il dibattito si svolgerà come una gara tra due squadre di studenti del Liceo. I genitori e tutti gli invitati potranno 
esprimere un voto sugli oratori e contribuiranno così a decidere la squadra vincente!
 

Per la prenotazione basta inquadrare questo QR Code.
 
Il versamento di 20,00€ dovrà essere corrisposto in contanti 
Ai paganti verrà inviata una mail di conferma.
 
La prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre il 
già effettuata, le disdette dovranno essere comunicate entro e non oltre il 27 febbraio 2023.
 
Si può fare riferimento ai docenti, Prof.ssa Valentina Pitari, Prof. Enrico Caviolo e Prof. Umberto Vartuli.
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
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Gentili Docenti, gentili Collaboratrici e Collaboratori, gentilissime tutte e tutti, 

i docenti e gli allievi dell’Alberghiero desiderano celebrare la Giornata internazionale della donna insieme a voi! 
una cena il 6 marzo 2023, alle 19.30, presso La Sala Ristorante dell’Alberghiero

et a base di piatti a tema femminile. 

Collaborano con grande piacere i docenti e i ragazzi del corso pomeridiano di debate, che vi invitano ad 
assistere a un dibattito sulla seguente mozione: “La presenza delle donne nelle carriere politiche è importante 

Il dibattito si svolgerà come una gara tra due squadre di studenti del Liceo. I genitori e tutti gli invitati potranno 
esprimere un voto sugli oratori e contribuiranno così a decidere la squadra vincente! 

 
 

prenotazione basta inquadrare questo QR Code. 

dovrà essere corrisposto in contanti presso l’Ufficio Tecnico al piano seminterrato
Ai paganti verrà inviata una mail di conferma. 

entro e non oltre il 27 febbraio 2023. Se si desidera disdire una prenotazione 
già effettuata, le disdette dovranno essere comunicate entro e non oltre il 27 febbraio 2023. 

Si può fare riferimento ai docenti, Prof.ssa Valentina Pitari, Prof. Enrico Caviolo e Prof. Umberto Vartuli.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

 

A tutti i Docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 
A tutto il Territorio 

i docenti e gli allievi dell’Alberghiero desiderano celebrare la Giornata internazionale della donna insieme a voi! 
una cena il 6 marzo 2023, alle 19.30, presso La Sala Ristorante dell’Alberghiero, dove 

, che vi invitano ad 
assistere a un dibattito sulla seguente mozione: “La presenza delle donne nelle carriere politiche è importante 

Il dibattito si svolgerà come una gara tra due squadre di studenti del Liceo. I genitori e tutti gli invitati potranno 

presso l’Ufficio Tecnico al piano seminterrato. 

. Se si desidera disdire una prenotazione 

Si può fare riferimento ai docenti, Prof.ssa Valentina Pitari, Prof. Enrico Caviolo e Prof. Umberto Vartuli. 
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(prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
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