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Oggetto: ricognizione laboratori didattici

 

 Al fine di avere una visione completa e condivisa dei laboratori 

nel corrente a.s., si invitano i docenti in indirizzo a compilare il format  reperibile al seguente link 

https://forms.gle/LCA2GEqf1zi6KJ5u6

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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    Ai docenti tutor laboratori PON

    Ai docenti referenti laboratori FIS

    Ai docenti dei laboratori "HELPSCHOOL"

    Ai collaboratori del Dirigente

    Sede di Ancona e Chiaravalle

didattici 

Al fine di avere una visione completa e condivisa dei laboratori in oggetto attivati dal nostro Istituto 

nel corrente a.s., si invitano i docenti in indirizzo a compilare il format  reperibile al seguente link 

https://forms.gle/LCA2GEqf1zi6KJ5u6 entro e non oltre il giorno 13 giugno 2022. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

      IL DIRIGENTE

     Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo 

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 08/06/2022 

Ai docenti tutor laboratori PON 

Ai docenti referenti laboratori FIS 

Ai docenti dei laboratori "HELPSCHOOL" 

Ai collaboratori del Dirigente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

attivati dal nostro Istituto 

nel corrente a.s., si invitano i docenti in indirizzo a compilare il format  reperibile al seguente link 

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 


