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Circ. n° 110 Milano, 23 gennaio 2023 

A tutto il personale 
A tutti gli studenti 
Alle famiglie  
IIS Marelli - Dudovich 
sito 

 

Oggetto: Avvio del progetto “Moda on the road”. 

Si informano genitori e alunni che da 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023 

è previsto l'avvio del progetto “Moda on the road”. Le lezioni si svolgeranno presso i laboratori e le 

aule di via Oderzo n. 3 e saranno condotte dagli insegnanti di progettazione e di laboratorio 

tecnologico e si svolgeranno ogni giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 fino la termine dell'attività 

didattica. 

La partecipazione degli alunni al progetto è GRATUITA, visto che il costo del progetto è a carico 

dell'Istituto, pertanto ai partecipanti non è richiesta alcuna quota, mentre è obbligatoria la 

frequenza, dal momento in cui gli alunni hanno deciso di iscriversi al progetto. Per le iscrizioni 

faranno fede i moduli di adesione consegnati alla referente di progetto, prof.ssa Tonelli, prima della 

pausa natalizia. 

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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