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OGGETTO: riunione commissione PON a.s. 2020

 

 

Al fine di rendere la progettazione PON a.s.

all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, il personale in indirizzo è invi

alla riunione della commissione PON che si svolgerà il giorno 10 maggio alle ore 19:00 in modalità 

on-line raggiungibile attraverso il seguente link:

 

 

 

     

     

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

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 07/05/2021

       

      Alle funzioni strumental

Ai referenti DSA/BES – enti locali – partecipazione studentesca

Ai reporter dei 

      Sede di Ancona e Chiaravalle

       

riunione commissione PON a.s. 2020-21/2021-22 

Al fine di rendere la progettazione PON a.s. 2020-21/2021-22 trasversale e funzionale 

all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, il personale in indirizzo è invi

alla riunione della commissione PON che si svolgerà il giorno 10 maggio alle ore 19:00 in modalità 

raggiungibile attraverso il seguente link: 

meet.google.com/esy-trwo-uxz 

     IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

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

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

accreditato Regione Marche 

/05/2021 

lle funzioni strumentali 

partecipazione studentesca  

Ai reporter dei dipartimenti 

Ai collaboratori del DS 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

22 trasversale e funzionale 

all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, il personale in indirizzo è invitato a partecipare 

alla riunione della commissione PON che si svolgerà il giorno 10 maggio alle ore 19:00 in modalità 

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 


