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Ai DOCENTI  
agli  STUDENTI  

p.c. ai GENITORI  
Sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 495 

Comunicazione STUDENTI n. 469 
 
OGGETTO: Foto ricordo a. s. 2016/2017 
 
Si rende noto che nell’ambito di apposita seduta del Consiglio di Istituto sono stati individuati i sotto 
riportati studi fotografici, a cui verrà affidato l’incarico di realizzare la foto ricordo per gruppo classe. Il 
criterio adottato è stato quello di dare opportunità lavorative a quanti abbiano chiesto di essere inseriti 
all’albo fornitori del corrente anno scolastico.  
In seno alla riunione si è deliberato quanto segue: il formato della foto dovrà essere 15x22, lo spessore del 
cartoncino esterno non inferiore a 220 gr., il costo per gli alunni, eventualmente interessati all’acquisto, di 
€. 2,00 cad.    

Aiello divisione fotografica 

Foto Cara Maria Teresa 

Foto Pino Zangari 

Foto video Morena 

Fulvia Neri photographer 

Photo Reportage Battaglia 

Sindona Domenico art photographer 

Sindona Foto 

Studio fotografico Macrina 

 
Si invitano i sigg. fotografi sopra menzionati a mettersi in contatto con la segreteria della scuola (area 
contabilità) per conoscere le classi loro affidate; per le ragioni sopra esposte, dovranno attenersi a quanto 
deliberato e saranno autorizzati, previ accordi con la Dirigente o con i collaboratori Fiore e Spinella o con i 
referenti di plesso (prof.ssa M. Calipari sede Reggio Campi, Prof.ssa Ierinò sede San Prospero, proff. Labate 
e Donato sede Trabocchetto), ad entrare nelle classi agli stessi assegnate per definire, con i rispettivi 
coordinatori di classe e con gli alunni, giornate ed orari. Durante la loro prestazione professionale gli 
operatori dovranno accedere all’interno dell’istituto muniti di tesserino identificativo.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

http://www.liceovinci.eu/

