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Circolare n. 604 DOC   

 

     

 

 

 

Si comunica che è convocato in presenza, presso l'Auditorium della sede di Ancona,

docentiposticipato, per motivi organizzativi

11.30, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta 

2. Rendicontazione attività svolte dalle

referenti qualifiche e laboratori

3. Delibera P.A.I.a.s. 2022/2023

4. Delibera durata prove esami integrativi ed idoneità

5. Organizzazione corsi di recupero e relativi esami 

6. Ratifica convenzioni: ITS, Cogepa

7. Delibera P.O.N. “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la 

8. Proposta calendario a.s. 2022/2023

9. Comunicazioni del Dirigente.

 

Gli interventi per la rendicontazione 

 

E’ consigliato utilizzare la mascherina chirurgica e occupare 
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Istituto di Istruzione Superiore 

Calzecchi Onesti 

     Ancona, 

     Al personale docente

Ai collaboratori del Dirigente

Sede di 

VIII^ Collegio Docenti 

15 giugno 2022 

presenza, presso l'Auditorium della sede di Ancona,

per motivi organizzativi, alla data del 15giugno 2022dalle

 

seduta precedente; 

svolte dalle F.S., Animatore digitale e referenti (

e laboratori); 

a.s. 2022/2023; 

esami integrativi ed idoneità (05 - 09 settembre 2022)

corsi di recupero e relativi esami e scrutini (20/06 - 09/07

Cogepa; 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti per la socialità e l’accoglienza”; 

Proposta calendario a.s. 2022/2023; 

Comunicazioni del Dirigente. 

erventi per la rendicontazione potranno avere la durata massima di 5 minuti.

utilizzare la mascherina chirurgica e occupare sedute alternate.

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
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 8/6/2022 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del Dirigente 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

presenza, presso l'Auditorium della sede di Ancona,il collegio dei 

dalle ore 09.30 alle ore 

e referenti (con esclusione dei 

2022); 

09/07); 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

minuti. 

alternate. 

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 


