
 

Comunicazione N.6 - Istituti: Meucci, Vallauri, ITI Da Vinci, Fanti.   

Gentili docenti, 

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 1 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.30 dal P.le Allende, stazione 

autocorriere di Carpi, Il rientro sarà previsto per le ore 17.00 

 

 

Comunicazione N6 Istituto Luosi Pico  

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 1 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00 in Via 29 maggio 12/14 

(sede del Luosi) , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

 

Comunicazione N6 Istituti: Baggi, Volta Don Magnani.  

 

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 2 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00 in Piazza Falcone e 

Borsellino (di fronte  alle piscine)  , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

 

Comunicazione N6 Istituto Spallanzani di Castelfranco. 
Gentile Tatiana,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 2 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00 in Via Solimei 21/23 

Castelfranco Emilia , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

 

 

Comunicazione N6 Istituti Wiligelmo Cattaneo Deledda Guarini Fermi ITI Corni 

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 9 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00 in Via Bacchini 1 presso 

autostazione corriere di Modena  , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 



 

Comunicazione N6 Istituti Sacro Cuore Venturi  Muratori  San Carlo  Barozzi Sigonio  

Zanarini.  

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 14 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 08.00 in Via Bacchini 1 presso 

autostazione corriere di Modena  , Il rientro sarà previsto per le ore 12.30. 

 

Comunicazione N6 Istituto Paradisi 

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 14 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 08.00 in Via della resistenza 800 

Vignola  , Il rientro sarà previsto per le ore 12.00. 

 

Comunicazione N6 Istituti Morandi Calvi  

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 14 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00 in Via Digione 20 Finale 

Emilia   , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

Comunicazione N6 Istituto Galilei  

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 14 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00 in Via 29 maggio 

12/14  Mirandola , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

Comunicazione N6 Istituti Spallanzani  Levi  

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 16 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00   in Via Resistenza 800 

Vignola , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

 

Comunicazione N6 Istituto Spallanzani di Montombraro  



Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 16 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00  in Via Serre 200, 

Montombraro , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

Comunicazione N6 Istituti Cavazzi e Marconi 

Gentili docenti,  

la presente per comunicarvi in merito all'incontro di formazione del 16 febbraio 2018 che la 

partenza per il Campo di Concentramento di Fossoli sara' alle ore 13.00  in Via Matteotti 2/4 

Pavullo , Il rientro sarà previsto per le ore 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 


