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Oggetto: convocazione commissione antidispersione nuovi

 

 

 

Si comunica che il giorno 30/11/2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, è convocata la commissione in 

oggetto, in modalità  di video conferenza sulla piattaforma Gsuite, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

- programmazione incontro informativo

- organizzazione attività di progettazione delle UDA da parte dei consigli di classe

- compilazione PFI 

 

 

 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

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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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 30/11/2020

     Alla commissione antidispersione

     Ai collaboratori della Ds

Oggetto: convocazione commissione antidispersione nuovi IP 

Si comunica che il giorno 30/11/2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, è convocata la commissione in 

oggetto, in modalità  di video conferenza sulla piattaforma Gsuite, per discutere il seguente ordine 

programmazione incontro informativo con le famiglie sul progetto antidispersione;

organizzazione attività di progettazione delle UDA da parte dei consigli di classe

     

     IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura C

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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/11/2020 

Alla commissione antidispersione 

Ai collaboratori della Ds 

Si comunica che il giorno 30/11/2020, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, è convocata la commissione in 

oggetto, in modalità  di video conferenza sulla piattaforma Gsuite, per discutere il seguente ordine 

con le famiglie sul progetto antidispersione; 

organizzazione attività di progettazione delle UDA da parte dei consigli di classe 

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 


