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Oggetto: terzo incontro di formazione sulla riforma degli istituti professionali

 

 
Con la presente si comunica che il 
l’Auditorium della sede centrale di Ancona, si terrà il terzo ed ultimo incontro di formazione sulla 
riforma degli istituti professionali dedicato ai nuovi docenti.
 
 
La funzione strumentale 
Prof.ssa Claudia Manoni 
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Istituto di Istruzione Superiore  

alzecchi Onesti 

     Ancona, 4/11

 
 

Ai nuovi docenti dell’istituto
   Ai referenti dei nuovi docenti
   Ai collaboratori del DS

Sede Ancona-Chiaravalle

Oggetto: terzo incontro di formazione sulla riforma degli istituti professionali 

Con la presente si comunica che il giorno 8 novembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso 
l’Auditorium della sede centrale di Ancona, si terrà il terzo ed ultimo incontro di formazione sulla 
riforma degli istituti professionali dedicato ai nuovi docenti. 

  

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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giorno 8 novembre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso 
l’Auditorium della sede centrale di Ancona, si terrà il terzo ed ultimo incontro di formazione sulla 

Prof.ssa Laura Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

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


