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Oggetto: progetto per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare

 

 Si porta a conoscenza del personale docente che l

Direzione Didattica IV Circolo di Pescara, a fronte di una consistente presenza in 

ospedale di studenti frequentanti la scuola secondaria, propone il progetto sopra 

citato e la relativa formazione.

 I docenti interessati d

compilando il modulo allegato, 

ITCG “Manthonè” di Pescara. 

                Si allegano, inoltre, la comunicazione con nota prot. 955/B23            

del 29.03.2100 ed il protocollo d’intesa.

(gli allegati sono disponibili solo in cartaceo nella circolare)
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CIRCOLARE N. 202 
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Ai Docenti 

            Loro Sedi – SITO 

progetto per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare

porta a conoscenza del personale docente che la scuola polo

Direzione Didattica IV Circolo di Pescara, a fronte di una consistente presenza in 

ospedale di studenti frequentanti la scuola secondaria, propone il progetto sopra 

citato e la relativa formazione. 

I docenti interessati dovranno presentare la propria 

compilando il modulo allegato,  all’istituto di riferimento per l’attivazione

 

Si allegano, inoltre, la comunicazione con nota prot. 955/B23            

del 29.03.2100 ed il protocollo d’intesa. 

(gli allegati sono disponibili solo in cartaceo nella circolare) 

                                                    
                                                           F.TO DIRIGENTE  SCOLASTICO
                                                            Prof.ssa Annateresa ROCCHI

TECNICO STATALE “TITO ACERBO” 
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progetto per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare. 

a scuola polo, la 

Direzione Didattica IV Circolo di Pescara, a fronte di una consistente presenza in 

ospedale di studenti frequentanti la scuola secondaria, propone il progetto sopra 

presentare la propria adesione, 

all’istituto di riferimento per l’attivazione:       

Si allegano, inoltre, la comunicazione con nota prot. 955/B23            

DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Prof.ssa Annateresa ROCCHI 


