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Oggetto: indicazioni docenti in ingresso all’I.I.S. Podesti 

 

Con la presente, si invitano tutti i docenti in ingresso 

di indirizzo del Dirigente, del PTOF e documenti allegati al menu offerta formativa 

dell’offerta formativa, dei documenti presenti sul sito della scuola 

nell’area docenti - downloads, 

legale e delle norme comportamentali per la gestione 

www.podestionesti.edu.it/emergenza_coronavirus/

 
Seguirà l’individuazione da parte del Collegio di una figura di riferimento a supporto dei 

docenti in ingresso per tutto l’anno scolastico.
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Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 8/9/2021

Ai collaboratori del D.S.

Sede di 

indicazioni docenti in ingresso all’I.I.S. Podesti - Calzecchi Onesti 

si invitano tutti i docenti in ingresso al nostro Istituto a prendere visione 

del PTOF e documenti allegati al menu offerta formativa 

dei documenti presenti sul sito della scuola www.podestionesti.edu.it

, dei regolamenti alla pagina dedicata Albo On

delle norme comportamentali per la gestione dell’Emergenza C

www.podestionesti.edu.it/emergenza_coronavirus/ 

Seguirà l’individuazione da parte del Collegio di una figura di riferimento a supporto dei 

docenti in ingresso per tutto l’anno scolastico. 

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
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

8/9/2021 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

a prendere visione dell’Atto 

del PTOF e documenti allegati al menu offerta formativa – piano 

www.podestionesti.edu.it 

Albo On-line - Pubblicità 

Covid - 19 all’indirizzo 

Seguirà l’individuazione da parte del Collegio di una figura di riferimento a supporto dei nuovi 

 

 

Prof.ssa Laura Castellana 

documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


