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Milano, 23/04/2018 

 

Alle Famiglie dell’Istituto 

Agli studenti dei Licei 

Prot. 330 A/3 

 

OGGETTO: Serata di Primavera 
 

 

Gentilissimi,  

 
il Leone XIII propone a tutte le Famiglie, ai docenti e non docenti e agli studenti dei Licei una serata di 

Primavera da trascorrere insieme in Istituto in una cornice di convivialità e di approfondimento culturale. 

 
L’appuntamento è per  

 

lunedì 14 maggio alle ore 19:45 al Leone XIII 
 

All’incontro, che si aprirà con un aperitivo all’aperto (sulla terrazza o in cortile, secondo le adesioni)  

parteciperà l’architetto Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, che interverrà sul tema 
 

Milano, città delle relazioni 
 
dialogando con gli studenti e gli adulti presenti.  

 

 
Per iscriversi alla serata occorre compilare il modulo che trovate di seguito e versare 10 € per ciascun 

partecipante. Il modulo e la quota vanno depositati in busta chiusa nell’apposita scatola in portineria centrale, 

entro il 4 maggio 2018. 

 
In attesa di incontrarvi numerosi, rivolgo a tutti un cordiale saluto 

 

 
Il Direttore Generale 

Prof.ssa Gabriella Tona 

 

 

 
 
 
 
 

Logo della serata di Giada Mariani 

II Liceo Classico 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

SERATA DI PRIMAVERA 

Aperitivo Milano, città delle relazioni  

14 maggio 2018  

 

 

Famiglia ………………………………………………………………………… 

Genitori partecipanti n. …………………………………………………………  

Studenti liceali partecipanti n. ………………………………………………… 

Contributo totale allegato € …………………………………………………….. 

 
 

 

Il modulo e la quota vanno depositati in busta chiusa nell’apposita scatola in portineria centrale, 

entro il 4 maggio 2018. 
 
 
 


