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         Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

                PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org 

          C.F.: 86002500188 

 

 

 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
 
em/gt/DL 

COMUNICAZIONE N.

 
OGGETTO: VARIAZIONE DATA _
 
 
 
Si comunica che il corso di formazione gratuito per docenti “Un aiuto per la voce” 
organizzato dal  liceo Galilei e 
(con attestato) e previsto per il giorno
locali di Via Foscolo, 15, è stato rinviato al giorno 27 marzo 2018 sempre all a stes
ora.   
 
Programma e relatori: 
 
14:30 - 15:30 - Dott.ssa Nuccio, dipendente INAIL Pavia
   Dott. Ferrari, medico competente liceo Galilei
 
15:30 – 17:30 Dott.ssa Carniglia
   Prof. Gazzaniga, docente di Scienze motorie
 
Chi intende aderire è pregato di segnalare il proprio nominativo via mail a: 
info@liceogalilei.org entro il 22
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Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica 

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

 
COMUNICAZIONE N. 330/DI/DE 

 
 
 

A TUTTI  I  DOCENTI

VARIAZIONE DATA _ Corso di formazione “Un aiuto per la voce”

il corso di formazione gratuito per docenti “Un aiuto per la voce” 
e  aperto anche  agli esterni, valido ai fini de

per il giorno  01/03/2018 dalle ore 14.30 alle ore 
è stato rinviato al giorno 27 marzo 2018 sempre all a stes

Dott.ssa Nuccio, dipendente INAIL Pavia 
Dott. Ferrari, medico competente liceo Galilei 

Dott.ssa Carniglia, logopedista 
Prof. Gazzaniga, docente di Scienze motorie 

Chi intende aderire è pregato di segnalare il proprio nominativo via mail a: 
22.03.2018 all’attenzione della Sig.ra Elena.

    La Dirigente Scolastica
                                                                                  Dott.ssa Daniela 

Copia conforme all’originale informatico firmato digitalmente

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Website: http://www.liceogalilei.org  - 

ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2 008 

Ministero  del l ’ istruzione,  de l l ’università  e del la r icerca 

Linguistica –  

delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

A TUTTI  I  DOCENTI 
interni ed esterni 

 

“Un aiuto per la voce”  

il corso di formazione gratuito per docenti “Un aiuto per la voce” 
valido ai fini della L. 107/2015 

alle ore 17.30 presso i 
è stato rinviato al giorno 27 marzo 2018 sempre all a stes sa 

Chi intende aderire è pregato di segnalare il proprio nominativo via mail a: 
all’attenzione della Sig.ra Elena. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

originale informatico firmato digitalmente 


