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CIRC n. 397 /DOC /ALU/ ATA  

     

     

     

     

 

     

     

OGGETTO: corsi di potenziamento

  

Con la presente si comunica il calendario dei corsi di potenziamento previsti dalla delibera del 

Collegio dei docenti del 31/03/2021. Tali percorsi prenderanno inizio il giorno lunedì 10 maggio

2021, con cadenza settimanale ed avranno durata totale di 6h

Si ricorda che: 

1. l'acquisizione delle firme degli alunni 

registro da ritirare in segreteria didattica;

2. ad ogni incontro il numero minino di alunni deve essere 6, previa disattivazione del corso. 

 

Nel caso di sovrapposizioni con il cal

da parte dei candidati esterni, gli interessati sono pregati 

Dirigente, Prof.ssa Canalini per la sede di Ancona, Prof.ssa Maggiori per la sede di Chiaravalle, 

l’eventuale variazione o cancellazione delle date dei corsi in oggetto, poiché 

esami preliminari/integrativi è prioritario.

 

 

Sede di Ancona 

 

DOCENTE DISCIPLINA

Angela Gregorini Italiano - storia

Marina Lerede Igiene e cultura medico 

sanitaria 

Gianluca Moscoloni Laboratori Tecnici

Claudia Manoni Italiano - storia
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      Ai docenti ed alunni 

      interessati

      Al personale ATA

     Sede di Ancona e Chiaravalle

       

OGGETTO: corsi di potenziamento 

Con la presente si comunica il calendario dei corsi di potenziamento previsti dalla delibera del 

Collegio dei docenti del 31/03/2021. Tali percorsi prenderanno inizio il giorno lunedì 10 maggio

settimanale ed avranno durata totale di 6h.  

l'acquisizione delle firme degli alunni deve avvenire all'ingresso e all'uscita 

in segreteria didattica;  

ad ogni incontro il numero minino di alunni deve essere 6, previa disattivazione del corso. 

Nel caso di sovrapposizioni con il calendario degli esami preliminari/integrativi per Esami di Stato 

da parte dei candidati esterni, gli interessati sono pregati di comunicare

Dirigente, Prof.ssa Canalini per la sede di Ancona, Prof.ssa Maggiori per la sede di Chiaravalle, 

l’eventuale variazione o cancellazione delle date dei corsi in oggetto, poiché 

rativi è prioritario. 

DISCIPLINA DATA ORA 

storia 10/05 

17/05 

24/05 

14.30 - 16.30

Igiene e cultura medico 11/05 

18/05 

25/05 

14.30 - 16.30

Laboratori Tecnici 19/05 

26/05 

14.30 - 17.30

storia 10/05 

17/05 

24/05 

31/05 

16.30 - 18.

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

/05/2021 

Ai docenti ed alunni  

interessati 

Al personale ATA 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Con la presente si comunica il calendario dei corsi di potenziamento previsti dalla delibera del 

Collegio dei docenti del 31/03/2021. Tali percorsi prenderanno inizio il giorno lunedì 10 maggio 

all'ingresso e all'uscita su apposito 

ad ogni incontro il numero minino di alunni deve essere 6, previa disattivazione del corso.  

/integrativi per Esami di Stato 

di comunicare ai collaboratori del 

Dirigente, Prof.ssa Canalini per la sede di Ancona, Prof.ssa Maggiori per la sede di Chiaravalle, 

l’eventuale variazione o cancellazione delle date dei corsi in oggetto, poiché lo svolgimento degli 

 CLASSE/ALUNNI 

16.30 5^F 

16.30 5^H 

.30 5^G 

18.00 5^D 



 

/  

Ente formativo 

accreditato 

I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Arianna Orfei Progettazione multimediale 19/05 

26/05 

14.30 - 17.30 5^G 

Giuseppe 

Postacchini 

Diritto Legislazione 

sociosanitaria 

10/05 

17/05 

14.30 - 17.30 5^P 

Raffaele Vietri Italiano - storia 24/05 

31/05 

14.30 - 17.30 5^P 

Raffaele Vietri Italiano - storia 17/05 

25/05 

14.30 - 17.30 3^F 

 

 

 

 

Sede di Chiaravalle 

 

DOCENTE DISCIPLINA DATA ORA CLASSE 

Paolo Silvestrini Chimica 10/05 

17/05 

24/05 

14.20 - 16.20 Alunni 2F 

 

   

         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 

 

 

          


