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Oggetto: Formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto

2019/20. Laboratori formativi dedicati e incontri formativi:
calendario. 

 

 

 

A seguito dei DPCM  attuativi del DL n° 6/2020
previste sino al 3 aprile 2020
rinviate a data da definirsi. 
 
Si chiede ai dirigenti scolastici in indirizzo di notificare tale comunicazione ai docenti 
interessati  
 
Si ringrazia per la collaborazione.
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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08  BAT1  
SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

Ai Dirigenti Scolastici Ambito PU08 

Agli esperti formatori 

    

e p.c.    Al Dirigente Scolastico ITIS “Jannuzzi” Andria 

   

   

 
Formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto

Laboratori formativi dedicati e incontri formativi:

dei DPCM  attuativi del DL n° 6/2020 si comunica che le attività formative 
sino al 3 aprile 2020 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” sono 

  

Si chiede ai dirigenti scolastici in indirizzo di notificare tale comunicazione ai docenti 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Polo per la formazione Ambito PU08

                                       Francesca ATTIMONELLI
 Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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PU08 – Bat 1 

Al Dirigente Scolastico ITIS “Jannuzzi” Andria  

Formazione in ingresso del personale docente ed educativo neoassunto a.s. 
Laboratori formativi dedicati e incontri formativi: rettifica n° 2 

si comunica che le attività formative 
presso la Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” sono 

Si chiede ai dirigenti scolastici in indirizzo di notificare tale comunicazione ai docenti 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Polo per la formazione Ambito PU08 

ATTIMONELLI  
Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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