
   

 

 

Circolare n.

 
Oggetto : “Olimpiadi della Danza Città di 
 
 
Si informa
corso di danza
Il corso, tenuto da un esperto
con la manifestazione 
PalaSavena a San Lazzaro di Savena.
Per le informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto
Alessandra Capelli
Per le iscrizioni comp
.entro il 22/12/2021.
In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto
Per la partecipazione è necessario pres
sportiva. 
 
 
Bologna, 16/12/2021
 
Referenti del progetto
Prof.ssa    Stefania Casadio 
Prof.ssa    Alessandra Capelli
 
 

Circolare n. 122 

Oggetto : “Olimpiadi della Danza Città di 

Si informano gli alunni
corso di danza moderna/
Il corso, tenuto da un esperto
con la manifestazione 
PalaSavena a San Lazzaro di Savena.

informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto
Alessandra Capelli. 
Per le iscrizioni comp
.entro il 22/12/2021.
In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto
Per la partecipazione è necessario pres

16/12/2021

del progetto
Prof.ssa    Stefania Casadio 
Prof.ssa    Alessandra Capelli

Oggetto : “Olimpiadi della Danza Città di 

no gli alunni che da 
moderna/ hip-hop. 

Il corso, tenuto da un esperto esterno
con la manifestazione per le scuole 
PalaSavena a San Lazzaro di Savena.

informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto

Per le iscrizioni compilare il modulo Google al link 
.entro il 22/12/2021. 
In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto
Per la partecipazione è necessario pres

16/12/2021 

del progetto 
Prof.ssa    Stefania Casadio  
Prof.ssa    Alessandra Capelli 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via 

E-mail: bops02000@istruzione.it

Oggetto : “Olimpiadi della Danza Città di 

che da mercoledì 12/01/2021
hop.  
esterno, si svolgerà tutti i mercoledì e 

per le scuole “Le Olimpiadi della 
PalaSavena a San Lazzaro di Savena. 

informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto

ilare il modulo Google al link 

In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto
Per la partecipazione è necessario presentare il certificato medico di idoneità alla pratica 

    

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 

bops02000@istruzione.it

Oggetto : “Olimpiadi della Danza Città di Bologna 202

mercoledì 12/01/2021

si svolgerà tutti i mercoledì e 
“Le Olimpiadi della 

informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto

ilare il modulo Google al link https://forms.gle/u1HWrYU4yQxFuuwm6

In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto
entare il certificato medico di idoneità alla pratica 

   

LICEO SCIENTIFICO STATALE
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° 

Telefono: 051/4298511 - Fax: 051/392318 
 

Nazionale Toscana, 1 
Telefono: 051/470141 - Fax: 051/478966

 

bops02000@istruzione.it                      

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Bologna 2022”  

mercoledì 12/01/2021  dalle ore 14,30

si svolgerà tutti i mercoledì e 
“Le Olimpiadi della Danza

informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto

https://forms.gle/u1HWrYU4yQxFuuwm6

In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto
entare il certificato medico di idoneità alla pratica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.FERMI”
SEDE: VIA MAZZINI, 172/2° -  40139 - BOLOGNA

Fax: 051/392318 - Codice fiscale: 80074870371

Nazionale Toscana, 1 -  40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966

                      Web-site: www.liceofermibo.edu.it

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

dalle ore 14,30 alle ore 16

si svolgerà tutti i mercoledì e terminerà 
anza Città di Bologna

informazioni rivolgersi alle responsabili del progetto Prof.sse

https://forms.gle/u1HWrYU4yQxFuuwm6

In base al numero degli iscritti si verificherà la fattibilità del progetto. 
entare il certificato medico di idoneità alla pratica 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

“E.FERMI”
BOLOGNA 

Codice fiscale: 80074870371 

40068 San Lazzaro di Savena
Fax: 051/478966 

www.liceofermibo.edu.it

Agli studenti
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

alle ore 16

terminerà il 12 marzo
Città di Bologna

e Stefania Casadio

https://forms.gle/u1HWrYU4yQxFuuwm6

entare il certificato medico di idoneità alla pratica 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvio Buonomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

“E.FERMI” 
 

40068 San Lazzaro di Savena 

www.liceofermibo.edu.it 

Agli studenti
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

, inizierà il 

il 12 marzo 2022
Città di Bologna 2022” al 

Stefania Casadio e 

https://forms.gle/u1HWrYU4yQxFuuwm6  

entare il certificato medico di idoneità alla pratica 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
Agli studenti 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi 
 

inizierà il 

2022 
” al 

e 

  

entare il certificato medico di idoneità alla pratica 


