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NORMATIVA PER INGRESSO A SCUOLA
 

Elenco documentazione da visionare
 
 
 
All’atto della presa in servizio, il personale è
forniscono i link per l’accesso: 
 
 
Tipo Link o riferimento
 
Regolamento di 
Istituto 
 

 
Albo on line accessibile al link
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=80013270428
applicando il filtro “regolamenti” nel campo “Tipologia di atto”
 

 
Informativa privacy 
 

 
Pagina “Privacy” del sito dell’Istituto accessibile al link presente a fondo pagina:
https://www.podestionesti.edu.it/gdpr/
 

 
Calendario scolastico 

 
Pagina “Calendario scolastico” 
e famiglie”:
https://www.podestionesti.edu.it/calendario
 

 
Covid19 

 
Pagina dedicata del sito dell’Istituto accessibile al link:
https://www.podestionesti.edu.it/emergenza_coronavirus/
 

 
Sicurezza 
 

 
Pagina dedicata del sito dell’Istituto accessibile al link:
https://www.podestionesti.edu.it/salute
 

 
Vademecum nuovi 
docenti (solo per il 
personale docente) 
 

 
In fase di elaborazione. Verrà reso disponibile a breve nell’area download docenti 
accessibile al link:
https://www.podestionesti.edu.it/downloads/
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Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass

Manutenzione e assistenza tecnica - Industria e artigianato per il made in Italy

Operatore del benessere - Operatore alla rip. dei veicoli a motore 

Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

NORMATIVA PER INGRESSO A SCUOLA

Elenco documentazione da visionare

, il personale è tenuto a prendere visione dei documenti in elenco per i quali si 

Link o riferimento 

Albo on line accessibile al link: 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=80013270428
applicando il filtro “regolamenti” nel campo “Tipologia di atto”

Pagina “Privacy” del sito dell’Istituto accessibile al link presente a fondo pagina:
https://www.podestionesti.edu.it/gdpr/ 

Pagina “Calendario scolastico” del sito dell’istituto accessibile dal menu “Studenti 
e famiglie”: 
https://www.podestionesti.edu.it/calendario-scolastico/ 

Pagina dedicata del sito dell’Istituto accessibile al link: 
https://www.podestionesti.edu.it/emergenza_coronavirus/ 

Pagina dedicata del sito dell’Istituto accessibile al link: 
https://www.podestionesti.edu.it/salute-e-sicurezza/ 

In fase di elaborazione. Verrà reso disponibile a breve nell’area download docenti 
accessibile al link: 
https://www.podestionesti.edu.it/downloads/ 

Istituto Tecnico  

Grafica e comunicazione 

Istituto Professionale  

Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico - Ottico  

Industria e artigianato per il made in Italy 

Operatore alla rip. dei veicoli a motore - Operatore elettrico   
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

NORMATIVA PER INGRESSO A SCUOLA 

Elenco documentazione da visionare 

a prendere visione dei documenti in elenco per i quali si 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=80013270428 
applicando il filtro “regolamenti” nel campo “Tipologia di atto” 

Pagina “Privacy” del sito dell’Istituto accessibile al link presente a fondo pagina: 

accessibile dal menu “Studenti 

In fase di elaborazione. Verrà reso disponibile a breve nell’area download docenti 


