
Librì al mercatino dell'usato

..Per la frequecz= :t ' -
nore - si legee - i: <" = :::--
ta al versamento dr ir' '-;i'='
mensile Pari alla faic1" '
reddito aPPartenente' Ii tickr:
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tù* sarffi osPid alQidtiuale

@ Sono Pronti a fare le vali-

nl". Destinazione: Ro11'
bu"tt'u*o osPiti del Quin-
ùt", lo occasione dell'inau-
surazione del nuovo anno

Icohstico, ci sarà anche una

delegazione di studeuti bdn-'

disini.
Si traua dei ragazii del li'

ceo "Fermi-Moffice1lf' che

sono statr invitati a Roma do-

ve tuneOi Prossimo si terrà Ia

cerimonia di inauguraztone
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sàorastico
2014t2015 alla Presenza del

ail ;;ir; §iuìoi cio'g'o No-
poiiruno. tl gruPPo degli aìun-

ni coinvolti sarà accomPagna-

io AuUu dirigente Anna Ma-

ria Quarta e dal Prol'es§or An-

tonio Mela.
..L'itrvito è stato rìvolto aì

nostro Iiceo. Perche si è Piirli-
càiarmente distinto neila rea-

iizrurioou di un Progetto di
iìi"runt" imPortanza» :ha

sDiesato la Preside' Cli alun-
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fatti. a conclusione di un cor-

so triennale di Diritto ed Eco-

nomia, tenuto, dal Profesror
iù"r"tin collaborazi&e' con il
A;;;;;;i;- Patri rchiari e

Ù#ilanca earime::§§Pa' han-

Go,elaborato ull Progetto che

prenede la costituiione di
lrna:soéietà a resPonsabilità
rUi.i 
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tirìutiizzo delte

ucqu. di sentina di navi di

quàlsiasi dimensione. Con ta-

le lavoro il liceo ParteciPerà
uttu tu." rrazionalè del con-

corso "SviluPPa 1a tua idea

di imprenditorialità". Pertan-

iò it ti""o è stato segnalaio al

Miur Per l'elevata qualità
.leli'attività svolta nell'ambito
del un Piir amPiu Progctto 
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clucazione linanziaria nelle

scuole".
L.a" cerimonia si svolgerà

cr-;ir,e ogni anno nei giardi-ni

del Quinnale e vedrà ia Parte-
cipazione di studenti Prove-
nienti da ogni regione d'lta-
lia.

L inaugurazùne dello scor§o anno scolastico al Guirinale
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