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Circolare n. 0103   

Ai docenti: Pistillo, Toma, Palpacelli, Nicolini

 

Oggetto: variazione docenti accompagnatori all’attività prevista per il 15 ottobre 

77- giornata informativa sull’Endometriosi a cura de

Endometriosi) –  

 

Si comunica alle componenti in indirizzo che per motivi organizzativi sono state apportate delle 

variazioni ai nominativi dei docenti impegnati in auditorium nella giornata del 15 ottobre. 

variazione ha interessato in particolare i docenti individuati per il 1° TURNO

Evidenziate in rosso le correzioni effettuate. 

1° turno 8:30-10:30 alunne classi prime e seconde

Disposizione plesso docente

primo piano plesso A prof. Pistillo

secondo piano plesso A 

prof.ssa Toma

prof Argazzi (8:30

prof.ssa Esposto (10:00

auditorium + ritorno in classe)

piano presidenza plesso B 

+ 

piano secondo plesso B 

prof Palpacelli (8:30

prof Nicolini (9:00

auditorium + ritorno in classe)

 

2° turno 10:30-12:30 alunne classi terze e quarte

Disposizione plesso 

primo piano plesso A 

secondo piano plesso A 

piano terra plesso A 

piano presidenza plesso B 

piano secondo plesso B 

 

Grazie per la collaborazione. 

Distinti saluti.  

/rr 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel.071 4190711 - Fax 0714190712

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L – Sito www.istvas.edu.it

email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria  

Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

 

       

Alle Famiglie delle studentesse

Ai docenti: Pistillo, Toma, Palpacelli, Nicolini, Esposto, Zura, Argazzi, Sardella e Massimi

Oggetto: variazione docenti accompagnatori all’attività prevista per il 15 ottobre 

giornata informativa sull’Endometriosi a cura dell’A.P.E. (Associazione Progetto 

Si comunica alle componenti in indirizzo che per motivi organizzativi sono state apportate delle 

variazioni ai nominativi dei docenti impegnati in auditorium nella giornata del 15 ottobre. 

interessato in particolare i docenti individuati per il 1° TURNO

Evidenziate in rosso le correzioni effettuate.  

10:30 alunne classi prime e seconde 

docente classi 

prof. Pistillo 1Aag-1Dba

prof.ssa Toma 1Bagc-1Cbs

prof Argazzi (8:30-10:00) 

prof.ssa Esposto (10:00-10:30 in 

auditorium + ritorno in classe) 

1Ac-1Am-1Ebas

prof Palpacelli (8:30-9:00) 

prof Nicolini (9:00-10:30 in 

auditorium + ritorno in classe) 

1Bbs-1 Abs

12:30 alunne classi terze e quarte 

docente classi 

prof.ssa Esposto 3Aag-4Am-

prof. Zura 3Ac 

prof. Boldrini 3Am-4Ac 

prof.ssa Sardella 4Dba-3Abs

prof.ssa Massimi 3Bbs-4Aag-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Francesco Savore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Alle studentesse 

Classi prime-seconde 

Terze-quarte 

Alle Famiglie delle studentesse 

, Esposto, Zura, Argazzi, Sardella e Massimi 

p.c. A tutti i docenti 

p.c. Al personale ATA 

p.c. Alla DSGA 

Oggetto: variazione docenti accompagnatori all’attività prevista per il 15 ottobre - circolare n° 

ll’A.P.E. (Associazione Progetto 

Si comunica alle componenti in indirizzo che per motivi organizzativi sono state apportate delle 

variazioni ai nominativi dei docenti impegnati in auditorium nella giornata del 15 ottobre. La 

interessato in particolare i docenti individuati per il 1° TURNO 

1Dba-2Aag-2Bag-2Cbs 

1Cbs-2Abs--2Dbas 

1Ebas-2Ac-2Am 

1 Abs 

- 

3Abs-3Dba 

-4Abs-4Bbs 

SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


