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Circolare n. 14/DOC   

 

 

 

 

Oggetto: organizzazione attività progetti PON

 

Con la presente, al fine di progettare

che i relativi tutor dovranno: 

1. acquisire i documenti di ciascun alunno che parteciperà ad ogni singolo PON entro e non 

oltre il giorno sabato 25/09/2021

2. inviare l’elenco delle classi, 

svolgimento alla Commissione PON

entro e non oltre il giorno martedì 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 8/9/2021

Al personale docente

Ai collaboratori del D.S.

Sede di 

organizzazione attività progetti PON 

ettare ed organizzare tutte le attività previste in oggetto, si informa 

acquisire i documenti di ciascun alunno che parteciperà ad ogni singolo PON entro e non 

25/09/2021,  

inviare l’elenco delle classi, gli eventuali studenti coinvolti ed il periodo indicativo di 

svolgimento alla Commissione PON (Prof. Francesco Gobbi e Prof.ssa Eugenia Giorgetti)

entro e non oltre il giorno martedì 28/09/2021. 

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 tutor/esperti PON 

Ai collaboratori del D.S. 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

ed organizzare tutte le attività previste in oggetto, si informa 

acquisire i documenti di ciascun alunno che parteciperà ad ogni singolo PON entro e non 

studenti coinvolti ed il periodo indicativo di 

rof. Francesco Gobbi e Prof.ssa Eugenia Giorgetti) 

 

 

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 


