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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 

 
OGGETTO: Corso di formazione
 
 
Si comunica che il giorno 29.05.2019
Foscolo, 15, si terrà  anche quest’anno 
per docenti “Un aiuto per la vo
107/2015 (con rilascio di attestato di frequenza
 
 I relatori teorico-pratici saranno:
 
il Dott. Ferrari, medico competente del liceo Galilei
  
la Dott.ssa Carniglia, logopedista
 
il Prof. Gazzaniga, docente di Scienze motorie
 
la Prof.ssa Tambussi RLS del Liceo Galilei
 
Si prega di far pervenire le adesioni presso la segreteria del liceo Galilei (Elena) 
mail: elena.marchesi@galileididattica.i
 
 

                                                                                  
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org - Email Dirigente: dirigente@liceogalilei.org - Website: http://www.liceogalilei.org  

C.F.: 86002500188 -                  ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2 008

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. 412 /DI 

 
 
 

A TUTTI  I  DOCENTI

formazione  “Un aiuto per la voce” 

29.05.2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:30  presso i locali di Via 
anche quest’anno il Corso gratuito di Formazione/Aggiornamento

enti “Un aiuto per la voce” aperto anche  agli esterni e valido ai fini della L. 
rilascio di attestato di frequenza). 

pratici saranno: 

il Dott. Ferrari, medico competente del liceo Galilei 

, logopedista 

docente di Scienze motorie 

la Prof.ssa Tambussi RLS del Liceo Galilei 

Si prega di far pervenire le adesioni presso la segreteria del liceo Galilei (Elena) 
elena.marchesi@galileididattica.it entro il 24.05.2019 . 

    La Dirigente Scolastica
                                                                                  Dott.ssa Daniela 
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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 

 

presso i locali di Via 
Corso gratuito di Formazione/Aggiornamento  

valido ai fini della L. 

Si prega di far pervenire le adesioni presso la segreteria del liceo Galilei (Elena) anche via 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


