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OGGETTO: Bando INPS per soggiorni all’estero per l’anno scolastico 2016/2017 per i figli di 

dipendenti della pubblica amministrazione. 

 

Con la presente si porta a conoscenza degli interessati che la Global Service di Ragusa è 

disponibile al patrocinio gra

specificato.  

I genitori degli alunni interessati a quanto in argomento potranno rivolgersi presso la sede 

della Global Service, sita a Ragusa in Via Mons. Iacono 58/B, per ricevere ogni deluci

riguardo, telefonando al 0932 080709 o consultando il sito 
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Palermo, 

CIRCOLARE N. 59 

Al Sito web della scuola

OGGETTO: Bando INPS per soggiorni all’estero per l’anno scolastico 2016/2017 per i figli di 

dipendenti della pubblica amministrazione.  

Con la presente si porta a conoscenza degli interessati che la Global Service di Ragusa è 

disponibile al patrocinio gratuito per l’assistenza alla partecipazione al bando in oggetto 

I genitori degli alunni interessati a quanto in argomento potranno rivolgersi presso la sede 

della Global Service, sita a Ragusa in Via Mons. Iacono 58/B, per ricevere ogni deluci

riguardo, telefonando al 0932 080709 o consultando il sito www.globalsummercamp.it

Il Dirigente Scolastico

        Prof. Salvatore Amata
                  Firma autografa omessa ai sensi
                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Palermo, 27/01/2017 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Sito web della scuola 

 

LORO SEDI 

  

OGGETTO: Bando INPS per soggiorni all’estero per l’anno scolastico 2016/2017 per i figli di 

Con la presente si porta a conoscenza degli interessati che la Global Service di Ragusa è 

tuito per l’assistenza alla partecipazione al bando in oggetto 

I genitori degli alunni interessati a quanto in argomento potranno rivolgersi presso la sede 

della Global Service, sita a Ragusa in Via Mons. Iacono 58/B, per ricevere ogni delucidazione al 

www.globalsummercamp.it 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




