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(4) Libero Mail- Posta Stampa

<virginia.campanile@gmail.com>

1O111201917:05

A ant.erri@libero.it

Al Dirigente Prof. Otranto 10-1-2019
Antonio Errico
Notifica al bando del Concorso Letterario indetto dall'associazione "figli in paradiso alitra cielo e terra onlus"
sede legale in via san Francesco 70 in Otranto , precisa che suddetto concorso è aperto a tutti gli istitutidel
Salentddi I e ll grado della scuola secondaria e non solo a quelli menzionatisulla circolare delconcorso'
Presidente
Campanile virginia
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