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Modica, 27-03-2017

AI DOCENTI DELLE CLASSI 3^e 5^
SCUOLA PRIMARIA

LL.SS.

Carmelo Agosta
agostacar@tiscali.it

p.c. AL D.S.G.A.
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Plesso o'G. Falcone"

Oggetto: incontro nuove proposte editoriali classi 3^ e 5^ Scuola Primaria.

Si comunica che, in previsione delle nuove adozioni dei libri di testo per l'a.s. 201712018, durante la

programmazione di martedì 19 aprile 2017 , presso l'Aula Magna della sede centrale dalle ore 15.30 alle ore

16.30 e dalle 16.30 alle 17.30, rispettivamente i docenti delle classi 3^ e delle classi 5^ potranno partecipare

all'incontro organizzato dall'Editoria di Carmelo Agosta per far conoscere le nuove proposte editoriali.

Si precisa, altresì, che i docenti del plesso Serrauccelli potranno essere presenti per partecipare

all'incontro.

ffi
Il Dirigente Scolastico
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Distribuzione Promozione Editoriale - Carmelo Agosta
Via Nazionale 160/B - Modica
Tel. 093217 63335 F ax. 0932454 147

www.carmeloasosta. it I asostacar@tiscal i.it

2 t HAR, 2017

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: Richiesta Incontro docenti delle classi 30 e 50

Gent.ma, Gent.mo Dirigente,

con la presente Le Chiediamo la prima data utile per incontrare i Docenti delle classi

3o e 5o del Vostro Istituto.

Tale incontro ha lo scopo di far conoscere le nuove proposte editoriali - relative ai

libri adozionali per I'anno scolastico 20l7ll8 - e di sostenere e assistere i docenti

nelf insegnamento per competenze attraverso I'illustrazione delle principali

applicazioni multimediali: contenuti audio, video, ebook, risorse online da ut\Lizzarc

in classe con la LIM.

Cordiali Saluti

AGENZIAAGOSTA
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