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CIRCOLARE N.  468/ DOC  

 

 

 

OGGETTO: convocazione dipartimenti 

 

Con la presente si comunica che il giorno 

dalle ore 17.00 alle ore 19.30 sono convocati i dipartimenti 

curricolo d’Istituto” sulla piattaforma G

I docenti riceveranno all’indirizzo di posta istituzionale il link per il collegamento.

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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Servizi commerciali - Servizi per

Ottico - Operatore del benessere

Ancona, 7/

Al personale docente

Ai Collaboratori del 

Sede di Ancona e

imenti - incontro formazione "Progettare il curricolo d'istituto"

ca che il giorno 13/04/2022, come previsto dal piano annuale delle attività, 

0 sono convocati i dipartimenti per l'ultimo incontro di formazione “progettare 

sulla piattaforma GoToWebinar. 

I docenti riceveranno all’indirizzo di posta istituzionale il link per il collegamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico 

benessere - Manutenzione e assistenza tecnica 

/4/2022 

Al personale docente 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

rogettare il curricolo d'istituto" 

come previsto dal piano annuale delle attività,  

di formazione “progettare il 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente formativo accreditato 

Regione Marche 


