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Ai docenti e  
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Oggetto: Incontro-conferenza WHY NOT? DOLLY NOIRE racconta DOLLY NOIRE  

 

La Funzione Strumentale Alunni informa Docenti e Alunni delle suddette classi che giovedì 17 

ottobre, nell’Aula Magna della sede centrale, alle ore 11,30, è previsto un incontro-conferenza con 

Daniele Crepaldi, fondatore della linea DOLLY NOIRE e Nicola Fedrica fondatore ART OF SOOL. 

Dolly Noire è un marchio italiano di streetwear; la sua nascita ha una storia singolare, che sottolinea 

quanto sia importante credere nei propri sogni per poterli realizzare, così come è accaduto ai 

creatori di questa linea. I fondatori racconteranno durante l’incontro la loro esperienza. 

Le classi nella sede Centrale, alle 11,20, si recheranno in Aula Magna accompagnati dai docenti in 

orario. 

Le classi 4^E e 5^A, in orario a Isa2, con l’autobus, si recheranno, per le 11,30, nella sede centrale 

accompagnate dalle prof.sse Teresa Becca e Marisa Arbus. 

Al termine dell’incontro le lezioni riprenderanno regolarmente. Le classi 4^E e 5^A potranno 

terminare la propria attività didattica in centrale qualora la conferenza terminasse prima dell’uscita 

delle 13,30. 

La Figura Strumentale Prof.ssa Lucia Nesti 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 
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Incontro-conferenza WHY NOT? DOLLY NOIRE racconta DOLLY NOIRE  

 

 La Funzione Strumentale, informa Docenti e Alunni delle suddette classi che giovedì, 17 Ottobre, nell’Aula 

Magna della sede centrale, alle ore 11,30 è previsto un incontro-conferenza con Daniele Crepaldi, fondatore 

della linea DOLLY NOIRE e Nicola Fedrica fondatore ART OF SOOL. 

Dolly Noire è un marchio italiano di streetwear, la sua nascita ha una storia singolare, che sottolinea quanto 

sia importante, credere nei propri sogni per poterli realizzare, così come è accaduto ai creatori di questa linea 

che loro racconteranno in tale appuntamento. 

Le altre classi, in orario nella sede Centrale, alle 11,20, si recheranno in Aula Magna accompagnati dai 

docenti in orario. 

Al termine dell’incontro le lezioni riprenderanno regolarmente, la IVE potrà continuare la propria attività 

didattica in centrale. 

La Figura Strumentale Prof.ssa Lucia Nesti 
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                                                                                             Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


