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  Monterotondo 4 Giugno 2018 
 
 
  Agli Studenti 
  Alle famiglie  
  Ai docenti  
  Al personale Ata 
  Al DSGA 
  Al sito 

Circ n.242 

Oggetto:  Cinquantesimo Anniversario del Liceo Peano, 1968/2018. 

 

Questo anno la Nostra scuola compie il 50esimo anno dalla fondazione. 

E’ un evento importante che festeggeremo il giorno 14.07.2018 dalle ore 18.00 con una serie di manifestazioni, tra 
cui l’inaugurazione di un’ opera d’arte che ricordi Giuseppe Peano, dando una connotazione identitaria 
dell’Istituto. Non si tratta del solito busto, ma della rappresentazione plastica della celebre Curva, iterazione n=2.  

 
Per tale realizzazione sono necessarie donazioni volontarie da parte di  aziende, Enti e di tutti coloro che si 
sentono amici del Peano  (per donazioni  conto corrente postale Liceo Scientifico Statale G. Peano – 
Monterotondo Servizio Cassa  -C.C.P.- n° 72827009  o versamento su Iban IT06 Y076 0103 2000 0007 2827 009, 
causale - contributo volontario ampliamento offerta formativa -Cinquantesimo Anniversario) 
 

  I nomi dei donatori saranno menzionati in una apposita targa. 

 

Durante l’evento, alle ore 19.00 si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna del certificato di Diploma e, a 
conclusione, un brindisi  di augurio e di congedo. 

 

Per motivi di sicurezza e organizzativi sarà consentita la partecipazione  a numero chiuso esclusivamente agli 
studenti che  si accrediteranno entro il 27  Giugno ai seguenti link: 

 

classi intermedie e partecipanti  esterni:  per la partecipazione all’evento cliccare qui; 

 

classi quinte: per la partecipazione alla cerimonia di consegna del certificato di Diploma cliccare qui. 

 

   Seguirà locandina con programma dettagliato ed inviti agli ospiti istituzionali.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberta Moncado 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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