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Con l ’Europa Invest iamo nel  Vostro  Futuro  

Sede Centrale 
 “DE AMICIS” 

Via A. De Gasperi, 11 
70019  - TRIGGIANO 

(BA) 
 

Telefax:080/4621295 
 

 

 

 
 

 
Plesso  

“DIZONNO” 
Viale Vanoni, n.c. 

70019 - TRIGGIANO 
(BA) 

 
Tel. 080/4625913 
Fax: 080/4623057 

 

 INDIRIZZO MUSICALE  

 Punto di Erogazione Educazione in Età Adulta - CPIA N. 2 

Ente affiliato certificazioni AICA 

Cod. Mecc.: BAMM29200N -  C.F.: 93437780724 

Sito web scuola: http://deamicisdizonno.gov.it 

Indirizzo e-mail: bamm29200n@istruzione.it 

Indirizzo e-mail PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it 

 

Prot. N.   1070/C12                                                                                               Triggiano, 13 marzo 2019 

CIRCOLARE N.    174                                                                                                                  

                                                                                                                                                    AI GENITORI 

                                                                                                          A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL D.S.G.A.  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: EVENTI ED INCONTRI FORMATIVI - ISCRIZIONE ON LINE 

 

Si comunica alle SS.LL. che, a partire dal mese di marzo 2019, sarà possibile accedere on line al modulo 

di iscrizione per partecipare ai diversi eventi altamente formativi e culturali organizzati dalla nostra 

Istituzione Scolastica. Sarà possibile cliccare sul link che sarà indicato sotto ogni locandina-evento sul 

lato destro della homepage del sito web http://www.deamicisdizonno.gov.it/ e compilare il format 

inserendo i propri dati secondo le indicazioni. L’accesso, per motivi di sicurezza, sarà consentito per ogni 

evento fino ad un numero massimo di duecento partecipanti. La piattaforma verrà chiusa un giorno prima 

della data indicata in locandina.  

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a visitare periodicamente il sito scolastico e a seguire la procedura indicata 

per partecipare agli eventi che si svolgeranno presso l’auditorium del plesso DE AMICIS alla via De 

Gasperi,11. Si accederà solo se registrati in piattaforma il cui riscontro avverrà all’ ingresso da parte della 

F.S. Area 2, prof.sse Cazzato e Martiriggiano. 

 

Per ogni evento l’accesso avverrà dalla scala antincendio esterna posizionata alla sinistra del cancello di 

accesso in prossimità della casa del custode. 

 

Certa della qualità degli eventi culturali che si intendono promuovere, si ringrazia per la fattiva e certa 

partecipazione. 

                                                                                                                    

 F.S. Area 2                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.sse Cazzato e Martiriggiano                                                                 dott.ssa Giuseppina Morano 
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