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VERONA 17/12/2019                                                                                                                                                             Circ. 284 

 

A TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI 

A TUTTE LE MAMME O SORELLE E FAMILIARI DEGLI ALUNNI 

A TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

CORSO DI UNCINETTO E MAGLIA 
 

PROGETTO SCHOOL&COMUNITY: LABORATORIO TESSILE 

 

 

L’Istituto Sanmicheli, nell’ambito del progetto School&Comunity ed in collaborazione con la rete 

Tantetinte, organizza un  

CORSO DI UNCINETTO E LAVORO A MAGLIA 

che sarà tenuto dalla Prof.ssa Del Corso Moda Corradina Geraci presso la sede centrale della scuola. 

 

I destinatari sono tutti gli alunni interessati dell’istituto anche di un corso diverso da quello moda, sia della 

sede centrale che della succursale, ma anche i familiari degli studenti, i docenti e il personale ATA. 

 

Il corso è gratuito per un numero massimo di 25 iscrizioni. Il materiale sarà fornito dalla scuola. 

Le lezioni si svolgeranno il giovedì pomeriggio tra metà gennaio e la prima settimana di marzo. 

 

Chi fosse interessato mandi la propria richiesta entro e non oltre SABATO 14 GENNAIO ai seguenti 

indirizzi: 

lara.giuliari@sanmicheli.edu.it 

corradina.geraci@sanmicheli.edu.it 

 

Indicando: 

 Nome e cognome 

 Classe 

 Grado di parentela (se parenti di alunni) 

 Docente/personale ATA (se in servizio presso il nostro istituto) 

 

 

Vi aspettiamo nella speranza di aprire sempre di più la scuola al territorio e alle famiglie. 

Ulteriori informazioni circa le date saranno comunicate sul sito della scuola. 

 

Le responsabili del Progetto                                                                               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lara Giuliari                                                                                          Prof.ssa Sara Agostini 

Prof.ssa Corradina Geraci 
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