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Ai DOCENTI e Agli STUDENTI  
delle Classi TERZE e QUARTE 

e p. c. Ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 69 

Comunicazione STUDENTI n. 66 

 
OGGETTO: Progetto Diderot A.S. 2018/2019 

 
Nel rendere nota l’ufficializzazione del bando del “Progetto Diderot - A. S. 2018/2019”, promosso dalla Fondazione 

“Bonino-Pulejo”, si riportano qui appresso le indicazioni relative alla procedura di iscrizione degli studenti del Liceo  

al progetto stesso, per la quale è stato stabilito il termine di Venerdì 12 ottobre p.v.: 
 

1) Scaricare dal sito web della Fondazione “Bonino - Pulejo” (www.fbpme.it), nella sezione “progetto 

Diderot”, il relativo bando ed il regolamento; 
 

2) compilare i moduli come richiesto (iscrizione e liberatoria dei genitori corredata di foto del fronte-

retro del documento di riconoscimento del genitore e dell’alunno); 
 

3) inviare una email all’indirizzo diderot@fbpme.org, allegando le copie dei moduli e dei documenti; 
 

4) specificare in questa stessa email che il certificato di frequenza sarà inviato cumulativamente dal 

prof. Paolo Mercurio; 
 

5) entro le ore 10:00 di venerdì 12 ottobre, inviare all’indirizzo mercurio.paolo@gmail.com una mail 

che riporti il proprio nome e cognome, la propria classe/sezione e un indirizzo email. 

 
 
Nell’esprimere il mio particolare compiacimento per i risultati davvero lusinghieri registrati nella scorsa edizione 

del “Progetto Diderot” dai nostri studenti: 1° class.: Samuele FORTUNA (3^Q); 3° class.: Domenico VERSACE (3^Q); 

4^ class. ex-aequo: Samuele GIGLIETTA (3^A) e Antonio MERCURIO (4^S), e nel congratularmi con i Docenti dei 

citati studenti e con il prof. Paolo MERCURIO, referente del progetto in argomento, auspico una significativa 

partecipazione degli studenti del Liceo all’edizione 2018/2019 dello stesso. 

 

N.B.: ulteriori informazione e/o chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email mercurio.paolo@gmail.com 
 

 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web 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 
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