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Porto S. Stefano, 7 Maggio 2014

All’albo
- A tutte le Associazioni di categoria
imprese del comune di Orbetello
- Al Sig. Sindaco del Comune di
Orbetello
- Al Sig. Presidente dell’Amm.
Provinciale di Grosseto
- Al Vice-sindaco del Comune di
Orbetello
- All’ Assessore Edilizia Scolastica
Provincia di Grosseto
- A tutti i genitori degli alunni del
Liceo ed Ist. Prof. di Orbetello
- Alle redazioni di : Tirreno Grosseto ;
Nazione Grosseto ; Corriere di
Maremma .
e p.c.
- A tutto il personale docente e non
docente I.S.I.S. Orbetello
Oggetto : Aggiornamenti in merito alla realizzazione dei lavori per l’installazione cucina Istituto
Enogastronomico di Orbetello .
Gentili Signori ,
a completamento di quanto finora espresso e organizzato da tutti gli organi preposti , si rende
necessario invitare le SSVV a partecipare ad un momento di incontro / confronto in merito a
quanto indicato a margine .
E’ fondamentale la partecipazione di ciascuno di Voi per contribuire a dare eventuali
suggerimenti , informazioni , oppure per proporre nuovi approfondimenti della questione , al
fine di vedere finalmente realizzato l’impianto delle attrezzature .
Ed è ancora più importante la presenza di tutti al fine di evitare errate interpretazioni sulle
informative di base e di garantire la più totale trasparenza di quanto è accaduto e di quanto
accade in corso d’opera .
La data viene fissata nel giorno Lunedì 19 Maggio p.v. , alle ore 10.00 presso i locali
gentilmente offerti dal San Biagio Relais di Orbetello
Seguirà piccolo buffet .
Vi aspettiamo numerosi !!!
F.to Comitato Genitori I.S.I.S. Orbetello

