
 

 
Comunicazione n. 59/14.15 

 

 
Oggetto: workshop Tomorrow Land
 
La Fondazione Mondo Digitale ha offerto al Liceo la possibilità per alcuni allievi di 
partecipare ad un workshop della Disney a Roma in 
film Tomorrow land. Al workshop, in programma venerdì 15 maggio 2015, dalle 9 
alle 13 parteciperanno gli allievi di cui all’elenco sottostante. Gli allievi 
raggiungeranno autonomamente la sede del workshop presso la Palestra
dell’Innovazione nella Fondazione Mondo Digitale in via del Quadraro 102. I 
genitori avranno cura di autorizzare la partecipazione degli allievi tramite la 
piattaforma Scuola viva 
grazie a tutti per la collaborazione
 
qui l’elenco dei ragazzi 
 
https://docs.google.com/a/liceoceccano.com/document/d/153YjqqkahRexCVXK8GgI
Llcd83PYRpmqz7IzTcMk7q0/edit?usp=sharing
 
     

 
Elenco allievi impegnati nel workshop Disney 15 maggio 2015
 
 

Lorenzo Giovannone, II A 

Leonardo Banfi, III E 

ezer el majid, III C 

Gabriele D'Amore, III C 

Chiara Iannace, IV B 

Gaia Comandini, IV B 

Gioia Riolli, I A 

Chiara Liburdi, I A 

Claudio Gianesini, III C 

Enrico Taglioni, III C 
 

 

 
Ceccano, 14 maggio 2015

Oggetto: workshop Tomorrow Land 

La Fondazione Mondo Digitale ha offerto al Liceo la possibilità per alcuni allievi di 
partecipare ad un workshop della Disney a Roma in occasione dell’uscita del nuovo 
film Tomorrow land. Al workshop, in programma venerdì 15 maggio 2015, dalle 9 
alle 13 parteciperanno gli allievi di cui all’elenco sottostante. Gli allievi 
raggiungeranno autonomamente la sede del workshop presso la Palestra
dell’Innovazione nella Fondazione Mondo Digitale in via del Quadraro 102. I 
genitori avranno cura di autorizzare la partecipazione degli allievi tramite la 

grazie a tutti per la collaborazione 

https://docs.google.com/a/liceoceccano.com/document/d/153YjqqkahRexCVXK8GgI
Llcd83PYRpmqz7IzTcMk7q0/edit?usp=sharing  

      

(prof.ssa Concetta Senese)

Elenco allievi impegnati nel workshop Disney 15 maggio 2015 

Ceccano, 14 maggio 2015 

Ai docenti 
Agli studenti 

La Fondazione Mondo Digitale ha offerto al Liceo la possibilità per alcuni allievi di 
occasione dell’uscita del nuovo 

film Tomorrow land. Al workshop, in programma venerdì 15 maggio 2015, dalle 9 
alle 13 parteciperanno gli allievi di cui all’elenco sottostante. Gli allievi 
raggiungeranno autonomamente la sede del workshop presso la Palestra 
dell’Innovazione nella Fondazione Mondo Digitale in via del Quadraro 102. I 
genitori avranno cura di autorizzare la partecipazione degli allievi tramite la 

https://docs.google.com/a/liceoceccano.com/document/d/153YjqqkahRexCVXK8GgI

 Il Preside 

of.ssa Concetta Senese) 

 


