
                                                                                                                             

 

Il Sindaco 
Avv. Pietro Quaresimale 

 

Assesorato alla Pubblica Istruzione

 ORGANIZZA

L’amministrazione Comunale organizza la “Giornata Verde” nell’ambiente naturalistico e culturale del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, in specifico riferimento ai Monti Gemelli con personale qualificato 
30 giugno 2017. 

LA PARTECIPAZIONE
 

Saranno accolte le prime 45 domande dei ragazzi residenti e domiciliati frequentanti la Terza Media
Comprensivo di Campli. 

Dopo aver soddisfatto tali richieste, in caso di disponibilità, sono ammessi a partecipare anche i ragazzi frequentanti la se
l’Istituto Comprensivo di Campli. 

I genitori interessati  possono riempire il modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Scolastico del Comune dal 
Giugno 2017 

Per tutti i chiarimenti rivolgersi all’ufficio scolastico del Comune

                                                                                                                                                                                                                                                          

L’Assessore alla P.I.
Sig.ra Maria Angela Vanni

 

C O M U N E  D I  C A M P L I

Assesorato alla Pubblica Istruzione

ORGANIZZA

L’amministrazione Comunale organizza la “Giornata Verde” nell’ambiente naturalistico e culturale del Parco Nazionale del 
specifico riferimento ai Monti Gemelli con personale qualificato 

PARTECIPAZIONE  E’ GRATUITA

Saranno accolte le prime 45 domande dei ragazzi residenti e domiciliati frequentanti la Terza Media

Dopo aver soddisfatto tali richieste, in caso di disponibilità, sono ammessi a partecipare anche i ragazzi frequentanti la se

empire il modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Scolastico del Comune dal 

Per tutti i chiarimenti rivolgersi all’ufficio scolastico del Comune oppure al numero telefonico 0861/5601210

                                                                                                                             

L’Assessore alla P.I. 
Sig.ra Maria Angela Vanni 

C O M U N E  D I  C A M P L I  

Assesorato alla Pubblica Istruzione 

ORGANIZZA 

 

L’amministrazione Comunale organizza la “Giornata Verde” nell’ambiente naturalistico e culturale del Parco Nazionale del 
specifico riferimento ai Monti Gemelli con personale qualificato del CAI Abruzzo per il giorno 

GRATUITA 

Saranno accolte le prime 45 domande dei ragazzi residenti e domiciliati frequentanti la Terza Media della scuola dell’Istituto 

Dopo aver soddisfatto tali richieste, in caso di disponibilità, sono ammessi a partecipare anche i ragazzi frequentanti la seconda media 

empire il modulo di domanda disponibile presso l’Ufficio Scolastico del Comune dal 1 al 15 

oppure al numero telefonico 0861/5601210 


