
Liceo scientifico e liceo scientifico 
Scuola polo per la formazione ambito 08

____________________________

 
 
Codice Min.: CEPS02000T 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS  

                                         Oggetto: Rettifica data percorso formativ    "Coding e pensiero computazionale                  esperta Vassallo  Giovannella  La scrivente, dirigente della scuola polo per la formazione dell’ambito 08, Vassallo  Giovannella,   che il percorso proseguirà secondo il seguente calendario  Coding e pensiero computazionale  scuola secondaria  I e II grado 
 Snodo attuativo I.T.C.  "G. CarliCasal Di Principe

  La presente comunicazione è inviata istituzionale.       Tanto per i dovuti adempimenti.   
                                         
                                                                                                                             
                                                                                                                             

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 
____________________________ 

Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007
Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833
Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.gov.it

                 Ai Dirigenti delle istituzioni                            scolastiche dell’ambito 08 della Campania       All’Esperto Vassallo Giovannella                    Al tutor Caterino Elisabetta       Ai corsisti dello snodo attuativo          I.T.C.  "G. Carli" - Casal Di Principe            All'albo   percorso formativo: ding e pensiero computazionale - scuola secondaria I e II grado" Giovannella  -  snodo I.T.C.  "G. Carli" - Casal Di PrincipeLa scrivente, dirigente della scuola polo per la formazione dell’ambito 08, preso atto COMUNICA  secondo il seguente calendario:  Snodo attuativo  G. Carli" Casal Di Principe  25 - 31 ottobre  (la data del 31 ottobre sostituisce quella del 17 ottobre)  
 

La presente comunicazione è inviata alle scuole dell’ambito con l’obbligo di pubblicarlo sul proprio sito 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO    scuola polo per la formazione                                         (prof.ssa Adriana Mincione)

                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

 

081/5020007 
081/8901833 

www.liceofermiaversa.gov.it 

i delle istituzioni scolastiche dell’ambito 08 della Campania Vassallo Giovannella   Caterino Elisabetta Ai corsisti dello snodo attuativo                                Casal Di Principe    
 -  Casal Di Principe. preso atto della richiesta esperta 

sostituisce  ORARIO  15:30 - 18:30 (25 ottobre)   15:30 - 17:30 (31 ottobre)                                       con l’obbligo di pubblicarlo sul proprio sito 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO scuola polo per la formazione Adriana Mincione) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 




