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Oggetto: attivazione progetti  per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 

  

 Si comunica che, al fine di redigere l'elenco definitivo dei progetti che saranno attivati a seguito 

della rimodulazione  sottoscritta  dalla contrattazione di istituto, i docenti referenti delle attività in oggetto 

dovranno compilare il modulo google al s

oltre il giorno 26 novembre 2021. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 
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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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 24/11/2021

      

    Ai docenti referenti progetti 

    ampliamento offerta formativa

    Ai collaboratori del Dirigente 

    Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: attivazione progetti  per l’ampliamento dell’offerta formativa  

Si comunica che, al fine di redigere l'elenco definitivo dei progetti che saranno attivati a seguito 

della rimodulazione  sottoscritta  dalla contrattazione di istituto, i docenti referenti delle attività in oggetto 

dovranno compilare il modulo google al seguente link https://forms.gle/xzD4vUd1YSr111RDA 

    

    IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

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 

24/11/2021 

Ai docenti referenti progetti  

ampliamento offerta formativa 

Ai collaboratori del Dirigente  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Si comunica che, al fine di redigere l'elenco definitivo dei progetti che saranno attivati a seguito 

della rimodulazione  sottoscritta  dalla contrattazione di istituto, i docenti referenti delle attività in oggetto 

https://forms.gle/xzD4vUd1YSr111RDA  entro e non 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


