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OGGETTO: ritiro lettere comunicazione

 

 Con la presente si comunica che 

dovranno ritirare presso la segreteria didattica 

comunicazione delle carenze del primo trimestre

ritirare dagli stessi il cedolino di adesione alle attività di recupero tassativamente entro il 

recapitarle alla Prof.ssa M. Canalini 

 

La tempistica è determinata dalla necessità di programmare le attività di recupero in tempi brevi

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 

      Ai docenti coordinatori

               Sede di Ancona e Chiaravalle

ritiro lettere comunicazione alle famiglie carenze primo trimestre 

Con la presente si comunica che nei giorni 02 e 03 febbraio 2022  i coordinatori di classe 

presso la segreteria didattica il fascicolo delle lettere rivolte alle famiglie 

delle carenze del primo trimestre. Sarà cura di ogni coordinatore consegnar

ritirare dagli stessi il cedolino di adesione alle attività di recupero tassativamente entro il 

recapitarle alla Prof.ssa M. Canalini  ed alla Prof. ssa R. Maggiori entro e non oltre il giorno 

La tempistica è determinata dalla necessità di programmare le attività di recupero in tempi brevi

      IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 28/01/2022 

Ai docenti coordinatori 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

i coordinatori di classe 

alle famiglie contenenti la 

. Sarà cura di ogni coordinatore consegnarle agli alunni, 

ritirare dagli stessi il cedolino di adesione alle attività di recupero tassativamente entro il 07/02/2022 e poi 

ed alla Prof. ssa R. Maggiori entro e non oltre il giorno 08/02/2022. 

La tempistica è determinata dalla necessità di programmare le attività di recupero in tempi brevi. 

IL DIRIGENTE 

Laura Castellana 
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