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Circ. N. 134 DOC/ALU   

     

     

 

 

 

     

     

 

 

Oggetto: formazione nuovi docenti sull’ organizzazione attività progetto antidispersione e 

nuovi IP 

 

 

 

Si comunica che il giorno 16 novembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è previsto un incontro 

formativo dedicato ai nuovi docenti delle 

progetto antidispersione e dalla riforma dei nuovi professionali.

Seguirà apposita comunicazione per la registrazione.

Si ricorda che le presenze saranno rilevate automaticamente e alla fine dell’incontro v

un attestato di partecipazione valido per le ore di formazione previste per ciascun docente.

Durante l’incontro, attraverso la chat testuale, sarà possibile chiedere di intervenire per chiarire 

dubbi e sollecitare tutte le delucidazioni neces

Per problemi tecnici l’animatore digitale, prof. Gobbi Francesco, è disponibile al seguente indirizzo 

mail: francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it

 

 

 

 

Funzione strumentale antidispersione nuovi IP

Prof.ssa Claudia Manoni 
 

 

 

 

     

     

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

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

   Ai nuovi docenti classi prime, seconde e terze

   All’animatore digitale

Oggetto: formazione nuovi docenti sull’ organizzazione attività progetto antidispersione e 

Si comunica che il giorno 16 novembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è previsto un incontro 

formativo dedicato ai nuovi docenti delle classi prime, seconde e terze, sulle attività previste dal 

progetto antidispersione e dalla riforma dei nuovi professionali. 

Seguirà apposita comunicazione per la registrazione. 

e presenze saranno rilevate automaticamente e alla fine dell’incontro v

valido per le ore di formazione previste per ciascun docente.

Durante l’incontro, attraverso la chat testuale, sarà possibile chiedere di intervenire per chiarire 

dubbi e sollecitare tutte le delucidazioni necessarie. 

Per problemi tecnici l’animatore digitale, prof. Gobbi Francesco, è disponibile al seguente indirizzo 

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it 

ione nuovi IP 

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

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

si dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ai collaboratori del DS 

Ai nuovi docenti classi prime, seconde e terze 

All’animatore digitale 

Oggetto: formazione nuovi docenti sull’ organizzazione attività progetto antidispersione e 

Si comunica che il giorno 16 novembre 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, è previsto un incontro 

, sulle attività previste dal 

e presenze saranno rilevate automaticamente e alla fine dell’incontro verrà generato 

valido per le ore di formazione previste per ciascun docente. 

Durante l’incontro, attraverso la chat testuale, sarà possibile chiedere di intervenire per chiarire 

Per problemi tecnici l’animatore digitale, prof. Gobbi Francesco, è disponibile al seguente indirizzo 

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 


