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Ed eccoci attivati al nostto ttadizionale i
appuntarnento di line settembte:

la Notte deì Rìcetcetod!
rl

E anche questtanno i partner comaschi
vi tertanno compagnia pet untinteta

settimana.

Se siete curiosi, volete saperne di più sulla Rìcretr;e e volete incontare
tanti espeni Ricercetorì ... questo è l'evento che fa PER VOM

Dal 24 al 30 Settembrc, ui eccompegnefiemo tta
i luoghi segrcti della nosta città, potete

partecipate a laboratori interattiui,
conferenze, uisite guidate, mostte ... e molto

altro ancota!

PRENOTATEW...W
ASPEMIAMO!!
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Ia Settìmene deì RÌeereatorÌ a Como
Dal24 et28 Settembrc 2018
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E anche questfanno VIAGGIA GR.ÀTIS con
ASF Autolinee!!

Le scolatesche e/o i gruppi che parteciperanno alle attività de

"La Notte dei Ricercatori a Como" potranno
usuftuire GR-ÀTUIIAMENTE degli autobus di linea

(urbani ed exttaurbani - NO corse private).

Stampate /Scaicate il modulo di
RICHIESTA

pet lruso gratuito degli autobus ASF.

Nel modulo dowà essere chiaramente indicato il numero di persone, il dg14-g e I'orario
in cui si INTENDE usufruire del servizio di trasporto e I'attività alla quale si partecipa.

Il modulo DOYRÀ essere INYIATO (almeno 48 orc prirnr) ad ASF

m.ricioooo(d. fautolinee.it

che lo RESTITUIRL peT confetma e DOYR-À, essete PRESENIATO all'autista alla
salita a bordo.

Il modulo avrà validità solo per i giorni/orari in esso indicati e si trova in calce.
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Oggetto:
DA:

Data:
A:

Priorità:
la ricevuta:

Opzio ni:

WebMail l\rinistero dell'lstruzione

Notte dei ricercatori
"USP di Como" < usp.co@istruzione. it>
Mer, 19 Settembre 2018 3:35 pm
"scuole superiori della prov. di CO" < superiori. co@ istruzione. it> (di p-Ù)

Alta
inviato
Visualizza l'intestazione comp-!g!a I Visualizza versione stamp3[Ùg I Scarica come file I View as HTML I Add
to Address Book

AIla c.a. del Dj.rigente Scolastico
Alla c.a. del Referente per 1'orientamento
degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado

in allegato si trasmette iI file in oggetto
cordiali sal.uti

UFFICIO sCOLASTICO REGIONALE PER LA LOIqBARDIA

ufficio V (Ambito ter.i.toriale dl Como e attività esercitata a 1ivel1o .egionale in
me.ito a: ordinamenti e politiche per gli studenti)

SEGRE-TERIA

Passaggio Giandini di Ponente "1. zuccoli" 2 - ?LLOO Cono
Te1. 031 23?257 - Fax o37 262484

Allegati:

u ntitled - [ 1.2].html

p_!ggramma Notte dei ricercatori -
2018.p!-f

6k I text/html ]

t
1.7 M application/pdf

l

programma Notte dei ricercatori -
2O 1a_.pdf
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