
   

 

 

Circolare n.

 
Oggetto: 
 
 
Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 
con le offerte ricevute per i presepi di cioccolato.
Pertanto, 
coloro che hanno avuto un pensiero per lei.
L’augurio
cioccolato.
Un sentito ringraziamento a tutta la comunità del
 
Bologna, 
 
Prof.ssa Elena Battistini
 

Circolare n. 131 

Oggetto: Ringraziamenti per l’iniziativa rivolta ad Enrica Chili

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 
con le offerte ricevute per i presepi di cioccolato.

 la prof.ssa Battistini 
coloro che hanno avuto un pensiero per lei.
L’augurio è che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 
cioccolato.  
Un sentito ringraziamento a tutta la comunità del

Bologna, 7 gennaio 2022

Prof.ssa Elena Battistini

Ringraziamenti per l’iniziativa rivolta ad Enrica Chili

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 
con le offerte ricevute per i presepi di cioccolato.

la prof.ssa Battistini 
coloro che hanno avuto un pensiero per lei.

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

Un sentito ringraziamento a tutta la comunità del

7 gennaio 2022 

Prof.ssa Elena Battistini 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE

Telefono: 051/4298511 

Sede Associata: Via 

E-mail: bops02000@istruzione.it

Ringraziamenti per l’iniziativa rivolta ad Enrica Chili

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 
con le offerte ricevute per i presepi di cioccolato.

la prof.ssa Battistini porta il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 
coloro che hanno avuto un pensiero per lei.

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

Un sentito ringraziamento a tutta la comunità del

    

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

Telefono: 051/4298511 

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

bops02000@istruzione.it

Ringraziamenti per l’iniziativa rivolta ad Enrica Chili

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 
con le offerte ricevute per i presepi di cioccolato. 

il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 
coloro che hanno avuto un pensiero per lei. 

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

Un sentito ringraziamento a tutta la comunità del 

   

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                      

A tutti gli studenti e alle loro famiglie

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Ringraziamenti per l’iniziativa rivolta ad Enrica Chili

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 

 
il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

 Fermi e un sereno inizio di anno

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

tutti gli studenti e alle loro famiglie

Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Ringraziamenti per l’iniziativa rivolta ad Enrica Chili in occasione del Natale

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 

il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

Fermi e un sereno inizio di anno

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

tutti gli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

in occasione del Natale

Si informano tutti gli studenti e loro famiglie, i docenti e il personale ATA
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 

il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

Fermi e un sereno inizio di anno

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 

tutti gli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
Liceo Scientifico Statale E. Fermi

in occasione del Natale 

ATA che in 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 

il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 

Fermi e un sereno inizio di anno. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fulvio Buonomo 

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

 
tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Liceo Scientifico Statale E. Fermi 
 

che in 
occasione del Natale è stata donata ad Enrica una generosa somma di denaro raccolta 

il caloroso ringraziamento di Enrica rivolto a tutti 

che questa iniziativa si possa ripetere per il periodo pasquale con le uova di 


