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Oggetto: presentazione domanda 

 

 Con la presente si informa

10/09/2021 si svolgeranno gli esami integrativi ed idoneità.

Le domande per sostenere i suddetti esami dovranno pervenire presso le rispettive segreterie 

didattiche di ciascuna sede entro e non oltre il

NON saranno accettate pervenute dopo la suddetta data.

Seguirà circolare con calendario dettagliato delle prove scritte/pratiche ed orali

 

     

 

 

 

                        

     

 

 

 

                                                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. 3
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona,  25/06/2021

Sede di Ancona e Chiaravalle

presentazione domanda esami integrativi ed idoneità  

informano gli alunni interessati che da mercoledì 01/09/2021 

si svolgeranno gli esami integrativi ed idoneità. 

e domande per sostenere i suddetti esami dovranno pervenire presso le rispettive segreterie 

entro e non oltre il giorno venerdì 09 luglio 2021. 

NON saranno accettate pervenute dopo la suddetta data. 

Seguirà circolare con calendario dettagliato delle prove scritte/pratiche ed orali

      

                            

     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. 3
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

 

25/06/2021 

 

 

Agli alunni interessati 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

che da mercoledì 01/09/2021 a venerdì 

e domande per sostenere i suddetti esami dovranno pervenire presso le rispettive segreterie 

 

Seguirà circolare con calendario dettagliato delle prove scritte/pratiche ed orali. 

  

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. 3 


