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OGGETTO: compilazione modulo individuazione

 

Con la presente si comunica che, relativamente ai 

di più classi, il coordinatore, in seguito ad un 

tutor, laddove individuati, dovrà compilare

piattaforma d'Istituto; per ogni singolo progetto di ampliamento dell'offerta formativa dovranno essere 

inseriti i nominativi degli alunni di ciascuna
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Ai docenti 
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Sede di Ancona e Chiaravalle

modulo individuazione alunno/i progetto  

, relativamente ai soli progetti che prevedono la partecipazione di alunni 

seguito ad un confronto svolto con i colleghi del consiglio di classe e

dovrà compilare, entro il 28/01/2022, il foglio google condiviso sulla 

; per ogni singolo progetto di ampliamento dell'offerta formativa dovranno essere 

di ciascuna classe che vi parteciperà. 
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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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progetti che prevedono la partecipazione di alunni 

del consiglio di classe e con i 

condiviso sulla 

; per ogni singolo progetto di ampliamento dell'offerta formativa dovranno essere 
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