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Circ. n. 83 bis 
Treviglio, 13 dicembre 2016 

 
A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

 

OGGETTO: ERRATA CORRIGE felpe d’Istituto 
 
 
Ricevo e porto alla Vostra attenzione quanto di seguito, a parziale correzione di quanto 
pubblicato ieri: 
 
“Dopo un anno dall’uscita ufficiale della felpa d’Istituto, noi rappresentanti siamo tornati più 
carichi di prima presentandovi per quest’anno scolastico due nuovi modelli di felpa! 
 

 
 

Entrambi i modelli avranno il seguente logo: 
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I modelli che proponiamo sono i seguenti: 
 

Felpa con zip e cappuccio 

   

Felpa con cappuccio e tascone con il sound 

   
 
La felpa ha un costo di € 23.00. 
 

Compilate il modulo in allegato alla circolare indicando il modello, la taglia e il colore della 
felpa che desiderate! 
Il tutto dovrà essere consegnato ai vostri rappresentanti di classe entro martedì 20 
dicembre! Entro lo stesso giorno i rappresentanti dovranno consegnare i soldi con il 
rispettivo modulo debitamente compilato alla rappresentante d’Istituto Giorgia Castelli (3aB, 
secondo piano). 
 

Per qualsiasi informazione ci potete contattare attraverso la pagina Facebook 
“Rappresentanti degli studenti, Istituto G. Cantoni” oppure tramite i vostri rappresentanti di 
classe. Per comunicazioni urgenti tramite Whatsapp al numero 3457625501 (Giorgia 
Castelli). 
 

Grazie ancora per la vostra continua collaborazione! 
 

I rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto” 
 
Colgo l’occasione per ringraziare gli studenti rappresentanti per la loro sempre propositiva 
presenza e per il servizio che svolgono a favore di tutta la comunità scolastica. 
 

          Il Dirigente scolastico 
       Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/19 


