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OGGETTO: CONVOCAZIONE  COMMISSIONE PTOF RAV

 

 

Si comunica che Il giorno 8 aprile  dalle  15.00  

online,  per  procedere alla redazione dei questionari di monitoraggio delle innovazioni didattiche.

Sarà cura della  funzione strumentale  predisporre e inviare il link di meet.

 

 

 

La  funzione  strumentale  

Prof.ssa  Magda Giuliani  

el. 071.2905276/416 

60033 Chiaravalle (AN) Tel. 071.94262 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

    Ancona, 7/4/2022 

Ai membri del della commissione PTOF/RAV

All’albo delle circolari interne Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: CONVOCAZIONE  COMMISSIONE PTOF RAV 

Si comunica che Il giorno 8 aprile  dalle  15.00  alle 16.30, la commissione in oggetto si riunirà, in modalità 

online,  per  procedere alla redazione dei questionari di monitoraggio delle innovazioni didattiche.

Sarà cura della  funzione strumentale  predisporre e inviare il link di meet. 

    Visto: 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’ar
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Ai membri del della commissione PTOF/RAV 

 Al personale ATA  

All’albo delle circolari interne Sede di Ancona e Chiaravalle 

alle 16.30, la commissione in oggetto si riunirà, in modalità 

online,  per  procedere alla redazione dei questionari di monitoraggio delle innovazioni didattiche. 

 

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 


