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CIRC. N. 130 DOC   

Oggetto: comunicazione alunni/classe che hanno diritto a frequentare in 

 

 

 Con la presente si richiede ai coordinatori di classe di comunicare, tramite mail, agli indirizzi 

vicario@podestionesti.edu.it per la sede di Ancona e 

Chiaravalle,  i nominativi per classe degli alunni che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza

6 del dispositivo n. 119 del Dirigente del 02/11/2020

 

Tale comunicazione dovrà pervenire 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      

Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: comunicazione alunni/classe che hanno diritto a frequentare in presenza

Con la presente si richiede ai coordinatori di classe di comunicare, tramite mail, agli indirizzi 

per la sede di Ancona e chiaravalle@podestionesti.edu.it

Chiaravalle,  i nominativi per classe degli alunni che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza

6 del dispositivo n. 119 del Dirigente del 02/11/2020, nel periodo 3 - 24 novembre 2020

Tale comunicazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 06/11/2020. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.   

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ai coordinatori di classe 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

presenza 

Con la presente si richiede ai coordinatori di classe di comunicare, tramite mail, agli indirizzi 

chiaravalle@podestionesti.edu.it  per la sede di 

Chiaravalle,  i nominativi per classe degli alunni che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza, punto 

24 novembre 2020. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

automatizzato del nominativo del soggetto 


