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Ascoli Piceno, 06/11/2018
Circolare n. 71
Prot. n. 13664/3-1-a
Ai Sigg. Docenti sotto elencati:
Prof.ssa Vagnoni Cinzia
Prof. lacucci Edoardo
Prof.ssa Mandrelli Paola
Prof.ssa Novelli Paola
e, p.c.

AI Personale Docente in servizio presso

1'1.1.5. "A.Orsini-O.Licini" di Ascoli Piceno
e, p.c.

Ai Collaboratori della Dirigente
Prof.ssa Mandrelli Paola
Prof.ssa Novelli Paola
Albo sito web

Oggetto:

A.S. 2018/2019 - Seminario di Aggiornamento

a cura di G. FRASCARI- CLASSEVIVA ACADEMY-

Gestire le attività del 0.5. e del suo STAFF.
Con riferimento all'oggetto, facendo seguito a quanto concordato nel corso del Collegio dei Docenti n. 2
del 18/09/2018, tenuto conto della formale comunicazione pervenuta da Puliti Mauro per il Gruppo Spaggiari, si
significa quanto segue.
Le SS.LL.sono invitate a partecipare all'incontro di formazione/aggiornamento che avrà luogo in data 7
Novembre 2018, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, presso la sede de II' I.1.5. "Fermi-Sacconi-Ceci" sita in viale della
Repubblica, 31 in Ascoli Piceno.
Anche se superfluo, si torna a ricordare che per il seminario di aggiornamento in parola,

è prevista la

partecipazione di poche unità di Personale docente.
Ciò premesso, si auspica che in futuro, attraverso le ulteriori competenze acquisite dai corsisti, possa
migliorare la gestione dei programmi presenti nel registro elettronico con positiva ricaduta su tutti i docenti e
utenti interessati.
I Collaboratori della DSvorranno disporre, per la suddetta mattinata gli opportuni, necessari adattamenti
degli orari delle lezioni.

lausole di riservatezza: Le informazioni ed i daannenti compresi nellapresente contengono informaZioniriguardanti ITstituto di Istruzione Superiore ':.4. Orsini-OLicl/,i" di Ascoli Picenoda
considerare riservate e/o esclusive. Taliinformazioni sono destinote all'usodellapersona/ente cui la comunicazioneè diretta. Se non siete tale persona/ente Wpreghiamo di tenere presente
che qualsiasi diffusione, fotocopie, comunicazione a terzi estranei ed uso improprio della presente sono proibiti sia ai sensi dell'art 616 CP. che ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003. Se avete
ricevuto questa dacumentazione per errore Vipreghiamo di distruggerla e di avvertirci immediatamente per telefono al n. 073642719 Grazie
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