
 

Prot. n.                                                                                                                                          Schio 04 aprile 2014 
 

Ai Genitori degli alunni 
Classi 1C e 1F 

  

Scuola Secondaria di I° Grado “Don A. Battistella” 
 

OGGETTO: partecipazione a laboratorio sul fumetto 
 

Gentili Genitori, 
in occasione del Festival Città Impresa il Comune di Schio ha proposto alla nostra scuola la possibilità di partecipare ad 
un laboratorio creativo sul tema “Nuovi artigiani digitali” condotto da personale dell’azienda Panini S.p.A.. 
Pertanto, gli alunni della classe 1F si recheranno venerdì 11 aprile p.v. dalle ore 9 alle ore 12 presso l’edificio a Shed di 
via Pasubio (docenti accompagnatori Brentonico F. e Piazza M.) mentre quelli della classe 1C sabato 12 aprile col 
medesimo orario (docenti accompagnatori Tessari E. e Tessari S.). 
Per l’occasione Panini S.p.A chiede da parte vostra la compilazione dell’allegata liberatoria per l’utilizzo delle immagini 
dell’evento. 
Siete pertanto invitati a prenderne visione e, in caso affermativo, a restituirla firmata ai docenti di classe entro mercoledì 
09 aprile. 
 
Ringrazio e saluto cordialmente 
 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Dott. Leopoldo Spinelli 
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Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
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E-Mail:  info@icsbattistella.it 

Intranet viic842005@istruzione.it  - Pec viic842005@pec.istruzione.it 
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