Pinerolo, 24 ottobre 2018
Al dirigente scolastico
del Liceo “G.F. Porporato”
Pinerolo (TO)
Prof.ssa Manuela Davit
TOPC06000D@istruzione.it
Oggetto: comunicazione esiti concorso “MultimediaLES 2018” e assegnazione premio.
Gentile dirigente,
Gentile docente,
Cari studenti,
su incarico della giuria e della rete nazionale dei Licei Economico-Sociali abbiamo il piacere di
comunicarvi che il video “Point of view”, da voi presentato nell’ambito del Concorso
MultimediaLES 2018, si è classificato ai primi tre posti a livello nazionale tra gli elaborati
selezionati dalla giuria.
La premiazione avverrà a Palermo il 12 e 13 novembre 2018, in occasione del secondo convegno
nazionale dei Licei Economico Sociali.
Come previsto dal Bando sono invitati a partecipare 2 studenti e un docente in rappresentanza
del Vostro Istituto.
L'ospitalità e il viaggio saranno a carico della rete nazionale.
In modo da rendervi possibile l'organizzazione del viaggio di andata e ritorno, i cui costi
saranno rimborsati a rendicontazione dal Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo (TO), alleghiamo
alla presente il programma delle due giornate.
Vi preghiamo di voler comunicare i nominativi degli studenti partecipanti e del docente
accompagnatore ai referenti del Liceo “Regina Margherita” di Palermo per l'organizzazione
dell'ospitalità inviando entro il 30 ottobre 2018 una mail al seguente indirizzo:
seminarioles18@gmail.com
Nel rinnovare le congratulazioni, esprimiamo il più vivo apprezzamento per il lavoro di
studenti e docenti, vi ringraziamo per la vostra partecipazione, che speriamo si estenda al
prossimo concorso e alle future iniziative della rete LES.
Con i più cordiali saluti.
Il dirigente scolastico della scuola capofila
della Rete Nazionale dei Licei EconomicoSociali
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs.

n.

39/1993

Pinerolo, 24 ottobre 2018
Al dirigente
dell'Istituto Paritario
"Maria Ausiliatrice”
di Torino
Prof. Filippo Buzio
secondaria.superiore@liceoausiliatrice.it
f.buzio@liceoausiliatrice.it

Oggetto: comunicazione esiti concorso “MultimediaLES 2018” e assegnazione premio.
Gentile dirigente,
Gentile docente,
Cari studenti,
su incarico della giuria e della rete nazionale dei Licei Economico-Sociali abbiamo il piacere di
comunicarvi che il video “More or Less”, da voi presentato nell’ambito del Concorso
MultimediaLES 2018, si è classificato ai primi tre posti a livello nazionale tra gli elaborati
selezionati dalla giuria.
La premiazione avverrà a Palermo il 12 e 13 novembre 2018, in occasione del secondo convegno
nazionale dei Licei Economico Sociali.
Come previsto dal Bando sono invitati a partecipare 2 studenti e un docente in rappresentanza
del Vostro Istituto.
L'ospitalità e il viaggio saranno a carico della rete nazionale.
In modo da rendervi possibile l'organizzazione del viaggio di andata e ritorno, i cui costi
saranno rimborsati a rendicontazione dal Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo (TO), alleghiamo
alla presente il programma delle due giornate.
Vi preghiamo di voler comunicare i nominativi degli studenti partecipanti e del docente
accompagnatore ai referenti del Liceo “Regina Margherita” di Palermo per l'organizzazione
dell'ospitalità inviando entro il 30 ottobre 2018 una mail al seguente indirizzo:
seminarioles18@gmail.com
Nel rinnovare le congratulazioni, esprimiamo il più vivo apprezzamento per il lavoro di
studenti e docenti, vi ringraziamo per la vostra partecipazione, che speriamo si estenda al
prossimo concorso e alle future iniziative della rete LES.
Con i più cordiali saluti.
Il dirigente scolastico della scuola capofila
della Rete Nazionale dei Licei EconomicoSociali
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs.

n.

39/1993

Pinerolo, 24 ottobre 2018
Al dirigente
IIS "G.G. Trissino"
di Valdagno (VI)
Prof.ssa Maria Cristina Benetti
viis001003@istruzione.it
mariacristina.benetti@liceivaldagno.it

Oggetto: comunicazione esiti concorso “MultimediaLES 2018” e assegnazione
premio.
Gentile dirigente,
Gentile docente,
Cari studenti,
su incarico della giuria e della rete nazionale dei Licei Economico-Sociali abbiamo il piacere di
comunicarvi che il video “Io,Noi,Valdagno”, da voi presentato nell’ambito del Concorso
MultimediaLES 2018, si è classificato ai primi tre posti a livello nazionale tra gli elaborati
selezionati dalla giuria.
La premiazione avverrà a Palermo il 12 e 13 novembre 2018, in occasione del secondo convegno
nazionale dei Licei Economico Sociali.
Come previsto dal Bando sono invitati a partecipare 2 studenti e un docente in rappresentanza
del Vostro Istituto.
L'ospitalità e il viaggio saranno a carico della rete nazionale.
In modo da rendervi possibile l'organizzazione del viaggio di andata e ritorno, i cui costi
saranno rimborsati a rendicontazione dal Liceo “G. F. Porporato” di Pinerolo (TO), alleghiamo
alla presente il programma delle due giornate.
Vi preghiamo di voler comunicare i nominativi degli studenti partecipanti e del docente
accompagnatore ai referenti del Liceo “Regina Margherita” di Palermo per l'organizzazione
dell'ospitalità inviando entro il 30 ottobre 2018 una mail al seguente indirizzo:
seminarioles18@gmail.com
Nel rinnovare le congratulazioni, esprimiamo il più vivo apprezzamento per il lavoro di
studenti e docenti, vi ringraziamo per la vostra partecipazione, che speriamo si estenda al
prossimo concorso e alle future iniziative della rete LES.
Con i più cordiali saluti.
Il dirigente scolastico della scuola capofila
della Rete Nazionale dei Licei EconomicoSociali
Maria Teresa Ingicco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, c.2 d.lgs. n. 39/1993

