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OGGETTO: progetti ampliamento offerta formativa

contrattazione di istituto - compilazione modulo google

 

 Con la presente si comunica che i docenti in indirizzo dovranno compilare 

seguente link https://forms.gle/kRgWhR4ybJDrmxQA9

di predisporre i file contenenti i nominativi degli alunni e le classi individuate per la

progetti. 

Seguirà circolare, indirizzata ai Coordinatori di classe

 

 

 

 

 

 

     

     

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

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

       

Ai docenti referenti progetti

Ai collaboratori del Dirigente

     Sede di Ancona e Chiaravalle

offerta formativa attivati a seguito della rimodulazione 

compilazione modulo google 

Con la presente si comunica che i docenti in indirizzo dovranno compilare il modulo google al 

https://forms.gle/kRgWhR4ybJDrmxQA9, entro e non oltre il giorno 23

contenenti i nominativi degli alunni e le classi individuate per la partecip

indirizzata ai Coordinatori di classe, con le modalità operative di compilazione dei file.

      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 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico  

del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica   

 

Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

 Ancona, 21/12/2021 

referenti progetti 

Ai collaboratori del Dirigente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

la rimodulazione sottoscritta dalla 

modulo google al 

23 dicembre 2021, al fine 

partecipazione ai 

con le modalità operative di compilazione dei file. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


