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OGGETTO: apertura laboratorio Tech&Lab alle scuole

 

Nella giornata del 16 marzo 2022, dalle ore 9,00 alle 12,00 una classe 

Ancona farà visita al nostro laboratorio Tech&Lab per sperimentare con l’aiuto di alcuni ragazzi del nostro 

Istituto le tecnologie presenti. Tale attività rientra tra le azioni di apertura al territorio del laboratorio.

Per tale motivo, il laboratorio LabInfo2 non sarà utilizzabile in tale fascia oraria. La classe 1A 

svolgerà le lezioni in aula 2. 

     

el. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 

.edu.it 
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Ottico - Operatore del benessere 

 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

     Ancona,14/3

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai collaboratori del Dirigente 

Sede di Ancona 

OGGETTO: apertura laboratorio Tech&Lab alle scuole 

Nella giornata del 16 marzo 2022, dalle ore 9,00 alle 12,00 una classe della scuola primaria Rodari di 

Ancona farà visita al nostro laboratorio Tech&Lab per sperimentare con l’aiuto di alcuni ragazzi del nostro 

Istituto le tecnologie presenti. Tale attività rientra tra le azioni di apertura al territorio del laboratorio.

tale motivo, il laboratorio LabInfo2 non sarà utilizzabile in tale fascia oraria. La classe 1A 
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La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’ar
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della scuola primaria Rodari di 

Ancona farà visita al nostro laboratorio Tech&Lab per sperimentare con l’aiuto di alcuni ragazzi del nostro 

Istituto le tecnologie presenti. Tale attività rientra tra le azioni di apertura al territorio del laboratorio. 

tale motivo, il laboratorio LabInfo2 non sarà utilizzabile in tale fascia oraria. La classe 1A 
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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 


