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                                                                                        Oggetto: rettifica data percorso formativo      "Lettura precoce e predittiva dei segnali di disagio scuola secondaria di secondo grado La scrivente, dirigente della scuola polo per la formazione dell’ambito 08, dell'esperta Gallo Ivana pervenuta tramite la Atella, assunta al prot.n. 7393 del 04/10/2019 
che il percorso proseguirà secondo il seguente calendario Lettura precoce e predittiva dei segnali di disagio scuola secondaria di secondo grado 

Snodo attuativoscuola secondaria di primo gra“Stanzione" di Orta di Atella  La presente comunicazione è inviata istituzionale.    Tanto per i dovuti adempimenti.  
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                   Ai Dirigenti delle istituzioni                              scolastiche dell’ambito 08 della Campania     All’Esperto Gallo Ivana      Al tutor Di Maro Mariagrazia                    Ai corsisti dello snodo attuativo                       Scuola secondaria di primo grado             “Stanzione" di Orta di A
percorso formativo:  predittiva dei segnali di disagio scuola secondaria di secondo gradoLa scrivente, dirigente della scuola polo per la formazione dell’ambito 08, preso attollo Ivana pervenuta tramite la scuola secondaria di primo grado  assunta al prot.n. 7393 del 04/10/2019 COMUNICA  che il percorso proseguirà secondo il seguente calendario: Snodo attuativo  secondaria  di primo grado  Stanzione"  tella 

 9_16_30_ottobre  (La data del 16 ottobre sostituisce quella del
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 Di Maro Mariagrazia attuativo   cuola secondaria di primo grado  di Orta di Atella 
predittiva dei segnali di disagio scuola secondaria di secondo grado". preso atto della richiesta   “Stanzione" di Orta di 

quella del 23 ottobre) 
 orario: 15,00_18,30 

con l’obbligo di pubblicarlo sul proprio sito 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO scuola polo per la formazione Adriana Mincione) 

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




