
   

 
 
 
Circ. n. 344
Torino, 6/6/2022
 
 

OGGETTO: Premiazione Eccellenze in area umanistica
 
 
Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
distinti nelle Olimpiadi di Italiano 
latina (otto).
La premiazione si terrà 
 
Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 
Succursale: Via Postumia 57/60 

  Cod. scuola TOPS120003
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Torino, 6/6/2022 

OGGETTO: Premiazione Eccellenze in area umanistica

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
distinti nelle Olimpiadi di Italiano 
latina (otto). 
La premiazione si terrà 

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!
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OGGETTO: Premiazione Eccellenze in area umanistica

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
distinti nelle Olimpiadi di Italiano 

La premiazione si terrà nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!
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OGGETTO: Premiazione Eccellenze in area umanistica

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
distinti nelle Olimpiadi di Italiano (sei) e coloro che hanno ottenuto la Certificazione della lingua 

nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!
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OGGETTO: Premiazione Eccellenze in area umanistica

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
(sei) e coloro che hanno ottenuto la Certificazione della lingua 

nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!

Per il Progetto Eccellenze in area umanistica
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OGGETTO: Premiazione Eccellenze in area umanistica 

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
(sei) e coloro che hanno ottenuto la Certificazione della lingua 

nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!

Per il Progetto Eccellenze in area umanistica

EO” 
tel: 011 7732013-7732014 fax: 011 7732014

: 011 7071984 fax: 011 7078256                                       

 Codice univoco UFXDPQ

   

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
(sei) e coloro che hanno ottenuto la Certificazione della lingua 

nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora!

Per il Progetto Eccellenze in area umanistica
prof.ssa Federica Cusseddu  

7732014 fax: 011 7732014 
: 011 7071984 fax: 011 7078256                                       

odice univoco UFXDPQ 

  

Ai Docenti
Agli studenti

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
(sei) e coloro che hanno ottenuto la Certificazione della lingua 

nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così be
la passione per le materie scientifiche e quella per le discipline umanistiche. Ad maiora! 

Per il Progetto Eccellenze in area umanistica
prof.ssa Federica Cusseddu  
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Agli studenti 
 
 

Come è ormai consuetudine, anche quest’anno vogliamo premiare gli allievi che si sono 
(sei) e coloro che hanno ottenuto la Certificazione della lingua 

nel cortile della sede centrale mercoledì 8 giugno alle ore 10. 

Complimenti a queste studentesse e a questi studenti che hanno saputo coniugare così bene 
 

Per il Progetto Eccellenze in area umanistica 
prof.ssa Federica Cusseddu   

  

: 011 7071984 fax: 011 7078256                                        

 


