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Circolare n.  201  /ATA/DOC  

 

 

OGGETTO: Formazione sui droni 

 

Si comunica a tutto il personale che prosegue la formazione sulle nuove attrezzature presenti nel 

laboratorio Tech&Lab. Il prossimo  incontro si svolgerà presso il laboratorio:

 

Lunedì 29 novembre dalle ore 15,00 alle 18,00

 

Al fine di organizzare al meglio il momento formativo, gli interessati sono pregati di segnalare la 

loro adesione nel foglio presente in aula docenti o inviando una mail a

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it
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Ai docenti 

Al personale ATA 

All’albo delle circolari interne 

Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: Formazione sui droni  

comunica a tutto il personale che prosegue la formazione sulle nuove attrezzature presenti nel 

laboratorio Tech&Lab. Il prossimo  incontro si svolgerà presso il laboratorio: 

Lunedì 29 novembre dalle ore 15,00 alle 18,00 

I droni: montaggio e utilizzo 

ine di organizzare al meglio il momento formativo, gli interessati sono pregati di segnalare la 

loro adesione nel foglio presente in aula docenti o inviando una mail all’indirizzo:

icalzecchionesti.it 

  

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 
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Ai docenti  

Al personale ATA  

All’albo delle circolari interne  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

comunica a tutto il personale che prosegue la formazione sulle nuove attrezzature presenti nel 

 

ine di organizzare al meglio il momento formativo, gli interessati sono pregati di segnalare la 

indirizzo: 

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 


