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Docenti 

DSGA e personale ATA 

Sito web        
 

 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per il progetto Coro A. Labriola 
 

Si comunica che, Mercoledì 15 dicembre 2022 alle ore 14,45 saranno avviate le attività del “Coro A. Labriola” 

inserite nell’ambito del progetto Scuole Aperte il Pomeriggio.   

Studenti/esse, famiglie, docenti e personale ATA interessati a partecipare potranno inviare l’adesione a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo progetti@liceolabriola.edu.it inserendo in allegato il modulo accluso in 

calce alla presente debitamente compilato e firmato. Indicare in oggetto: nome, cognome adesione Coro A. 

Labriola. 

Si precisa che tutte le attività previste dal progetto Scuole Aperte il Pomeriggio sono interamente finanziate 

dal Comune di Roma e pertanto gratuite per i partecipanti. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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MODULO DI ISCRIZIONE
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________

nat__ a ________________________ (_____) il 

residente a ____________________ in Via __________________________________ n. _____ 

tel. ____________________cell. ____________________

 Coro “A. Labriola” 

 4 passeggiate fotografiche 

 Realizzazione di un Murales 

 Corso di Italiano per stranieri 

 Corso di Archeologia con visita

 2 incontri su Pasolini 

 

Roma, __________________  
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MODULO DI ISCRIZIONE 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________

nat__ a ________________________ (_____) il _______________ C.F. _____________

residente a ____________________ in Via __________________________________ n. _____ 

____________________ e-mail __________________________________

CHIEDE 

l’iscrizione a__ seguent__ cors__ 

a guidata a Ostia Antica 

      Firm

           _____________

LABRIOLA” 
Codice Fiscale: 80222130587 

06.121.128.005 

 

_______________ 

_______________ C.F. ____________________________ 

residente a ____________________ in Via __________________________________ n. _____ CAP ______ 

mail __________________________________ 

ma 

____________ 


