
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI ITT 
Sede di Solofra 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI ITT 
AGLI STUDENTI  DIPLOMATI A.S. 2018/2019 

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEI FIGLI 
AL DSGA  

AL PERSONALE ATA 
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO/ATTI/AL SITO WEB 
 

CIRCOLARE N. 160 /2019 - 2020 
Oggetto: Valorizzazione delle eccellenze. Curricolo integrato.– Libri omaggio e Borse di studio 

per studenti della specializzazione “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, Articolazione: 
“Chimica e materiali”. Sabato 18 Gennaio  2020 

Si comunica che Sabato  18 gennaio  2020 alle ore 12.30  presso l’Aula Magna “ A. Troisi” della 

sede di Solofra si terrà una manifestazione promossa dall’Associazione Italiana Chimici del Cuoio    

( AICC), attenta e sensibile alla formazione, al futuro dei giovani e alla valorizzazione della cultura 

conciaria sul territorio. 

In tale occasione verranno premiati i migliori due  studenti  della  classe  terza  ITT, a. s. 2018 -

2019,  con  un  assegno premio di 200 euro; 

Gli studenti frequentanti la classe terza  A ITT nell’a. s. 2019/2020 riceveranno in dono i seguenti  

libri di testo afferenti al settore: Tanning Chemistry: The Science of Leather di Anthony Covington 

e Possibili  difetti sul cuoio e nella sua Produzione di Gerhard John. 

Inoltre l’AICC  è stata individuata come coordinatore per la consegna  di una borsa di studio di 300 

euro , in memoria di Gianni Solunto, destinata ai migliori  quattro   studenti  delle   classi quarte 

e/o quinte,  a.s. 2018 -2019,offerta  da AICC, UNPAC.  Silvateam, Tecnologie Conciarie/Dinamica 

Servizi.  

Gli studenti delle classi indicate in indirizzo saranno accompagnati in Aula Magna dai docenti in 

servizio, che avranno cura di vigilare sugli stessi per il buon esito della manifestazione. Al termine  

dell’incontro faranno rientro in classe. L’elenco degli studenti premiati sarà pubblicato nell’area 

riservata docenti ed alunni. 

La presente vale come notifica agli interessati. 

Solofra, 13 gennaio  2020                                                                          Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                 Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 
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