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Oggetto : inizio attività di alternativa IRC

 

 

 Con la presente si comunica che, in previsione dell' inizio delle attività relative all'alternativa all'IRC, 

il giorno LUNEDI' 01/02/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si svolgerà un incontro on

informazioni in merito alle modalità di sv

Sarà cura della Prof.ssa Angela Gregorini creare l'evento ed inoltrarlo a tutti i docenti a cui sono state 

assegnate le specifiche ore aggiuntive ed al Dirigente.

 

 

 

     

     

     

     

 
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

 

 

     

60131 Ancona Tel. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

.edu.it 
Servizi commerciali - Servizi per la

Ottico - Operatore del benessere 

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 29/01/2021

Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto : inizio attività di alternativa IRC 

Con la presente si comunica che, in previsione dell' inizio delle attività relative all'alternativa all'IRC, 

01/02/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si svolgerà un incontro on

informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività in oggetto. 

Sarà cura della Prof.ssa Angela Gregorini creare l'evento ed inoltrarlo a tutti i docenti a cui sono state 

assegnate le specifiche ore aggiuntive ed al Dirigente. 

      

 

    IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

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 docenti interessati  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Con la presente si comunica che, in previsione dell' inizio delle attività relative all'alternativa all'IRC, 

01/02/2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si svolgerà un incontro on-line per ricevere 

Sarà cura della Prof.ssa Angela Gregorini creare l'evento ed inoltrarlo a tutti i docenti a cui sono state 

  

IL DIRIGENTE 

f.ssa Laura Castellana 

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


