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Oggetto: Concorso intitolato “Nicholas Green”
 
Si informano le SS.LL che il termine di adesione al concorso in oggetto è 
23.04.2021.Pertanto, si inviano nuovamente in allegato, con preghiera di 
concorso e scheda diadesione relativi al bando in oggetto. I Dirigenti Scolastici delle scuole 
Statali e paritarie di Palermo eprovincia che inten
pervenire, entro il 23.04.2021, all’Ambito Territoriale
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it la scheda di adesione della scuola al Concorso.
Gli elaborati dovranno essere trasmessi, entro il 12 maggio 2
Palermo, sito invia San Lorenzo Colli n. 312/G
apposita Commissione provinciale.
dovranno essere trasmessi in formato digitale
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it
Considerata la valenza della tematica trattata si confida nella più ampia partecipazione.
 
Carini, 23.03.2021   
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Circolare n. 467 
 

Concorso intitolato “Nicholas Green” 

Si informano le SS.LL che il termine di adesione al concorso in oggetto è 
si inviano nuovamente in allegato, con preghiera di 

concorso e scheda diadesione relativi al bando in oggetto. I Dirigenti Scolastici delle scuole 
Statali e paritarie di Palermo eprovincia che intendano aderire al Concorso

2021, all’Ambito Territoriale di Palermo all’indirizzo 
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it la scheda di adesione della scuola al Concorso.
Gli elaborati dovranno essere trasmessi, entro il 12 maggio 2021, all’Ambito Territoriale di 
Palermo, sito invia San Lorenzo Colli n. 312/G dove saranno esaminati e valutati da 
apposita Commissione provinciale. In considerazione della situazione pandemica i lavori 
dovranno essere trasmessi in formato digitale all’indirizzo email sopra riportato 
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it. 
Considerata la valenza della tematica trattata si confida nella più ampia partecipazione.

       
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Valeria La Paglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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Si informano le SS.LL che il termine di adesione al concorso in oggetto è stato prorogato al 
si inviano nuovamente in allegato, con preghiera di visione, bando di 

concorso e scheda diadesione relativi al bando in oggetto. I Dirigenti Scolastici delle scuole 
dano aderire al Concorso faranno 

di Palermo all’indirizzo 
giuseppa.lubrano.pa@istruzione.it la scheda di adesione della scuola al Concorso. 

021, all’Ambito Territoriale di 
dove saranno esaminati e valutati da 

considerazione della situazione pandemica i lavori 
zzo email sopra riportato 

Considerata la valenza della tematica trattata si confida nella più ampia partecipazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


