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Oggetto: Partecipazione Olimpiadi della Robotica presso il Centro Congressi Malpensa Fiera di Busto 
Arsizio  
 
Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020
recheranno presso il “Centro Congressi Malpensa Fiera” 
della Robotica. 
 
Il ritrovo è previsto presso il piazzale della scuola. Per entrambi i giorni la partenza è prevista per le 
rientro è previsto per le ore 18:30 circa. 
 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti responsabili Catalano Alessandro e La Riccia Miche
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Al gruppo di studenti delle classi 4FT
Alle famiglie del gruppo di
4FT-a e 4AT-a 
Ai docenti delle classi 4FT
Ai collaboratori del DS 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 

Partecipazione Olimpiadi della Robotica presso il Centro Congressi Malpensa Fiera di Busto 

sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 un gruppo di alunni delle classi 4AT
Centro Congressi Malpensa Fiera” di Busto Arsizio per partecipare alle 

Il ritrovo è previsto presso il piazzale della scuola. Per entrambi i giorni la partenza è prevista per le 
circa.  

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti responsabili Catalano Alessandro e La Riccia Miche

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

 

 
 

 

Al gruppo di studenti delle classi 4FT-a e 4AT-a 
gruppo di studenti delle classi 

Ai docenti delle classi 4FT-a e 4AT-a 

Partecipazione Olimpiadi della Robotica presso il Centro Congressi Malpensa Fiera di Busto 

un gruppo di alunni delle classi 4AT-a e 4FT-a si 
per partecipare alle Olimpiadi 

Il ritrovo è previsto presso il piazzale della scuola. Per entrambi i giorni la partenza è prevista per le 8:00 e Il 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti responsabili Catalano Alessandro e La Riccia Michele. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


