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Prot. n°.......... 

                 Azione Pegaso 2019 
 

Spett.li  Istituzioni scolastiche
 

la Dott.ssa Cristina Bonaglia
Rendicontazione sociale per l'azione Pegaso, nella mattinata del 24 gennaio 2019 
(ore 8,30-13,30) presso l'aula magna dell'IISS Di Marzio
dato la sua disposizione per incontrare le singole scuole che
svolto gli incontri operativi nei mesi di ottobre o novembre 2018.

 
Per tali incontri, le scuole, che già risultano aver seguito la formazione della Bonaglia 
(ottobre o novembre 2018),saranno organizzate in
gruppo e potranno incontrare la relatrice 
lavoro svolto dalle scuole. Tali incontri di lavoro si svolgeranno, sempre presso 
Marzio-Michetti, nell'aula video al primo primo piano, lato nor
 
Per tale fine si invia nuovamente 
interessate all'incontro in questione avranno cura di compilare, attingendo dai 
documenti dalle stesse elaborati per il PTOF 2015
 
Al riguardo le istituzioni scolastiche interessate saranno contattate telefonicamente 
dalla nostra segreteria e potranno dare conferma a tale incontro di approfondimento
 
I gruppi di lavoro, ciascuno della durata di circa 1 ora, si svolgeranno :
Pomeriggio 24 gennaio 2019  : 14,00
Mattina 25 gennaio 2019 : 8,30
 

Per la Vs scuola l'incontro di 1 ora si svolger
              ...indicare  il giorno e l'orario riservato alla singola istituzione scolastica...
 
 

                       FAC-SIMILE

LICEO CLASSICO “G. D’Annunzio”
Via Venezia,41 – 65121 PESCARA 

PEPC010009 – 085-4210351 - Segreteria C.F. 80005590684
pepc010009@istruzione.it-sito web:www.liceoclassicope.gov.it

 Pescara, 17.01.2019

Azione Pegaso 2019 - AVVISO URGENTE 

Spett.li  Istituzioni scolastiche, 

la Dott.ssa Cristina Bonaglia, che terrà un Seminario sul PTOF
Rendicontazione sociale per l'azione Pegaso, nella mattinata del 24 gennaio 2019 

13,30) presso l'aula magna dell'IISS Di Marzio-Michetti a Pescara, ha 
dato la sua disposizione per incontrare le singole scuole che con Lei hanno già 
svolto gli incontri operativi nei mesi di ottobre o novembre 2018. 

Per tali incontri, le scuole, che già risultano aver seguito la formazione della Bonaglia 
),saranno organizzate in piccoli gruppi (max

e potranno incontrare la relatrice al fine di analizzare insieme i prodotti del 
Tali incontri di lavoro si svolgeranno, sempre presso 

nell'aula video al primo primo piano, lato nor

nuovamente l'allegato materiale di lavoro (schede), che le scuole 
interessate all'incontro in questione avranno cura di compilare, attingendo dai 
documenti dalle stesse elaborati per il PTOF 2015-2018. 

scolastiche interessate saranno contattate telefonicamente 
dalla nostra segreteria e potranno dare conferma a tale incontro di approfondimento

I gruppi di lavoro, ciascuno della durata di circa 1 ora, si svolgeranno :
Pomeriggio 24 gennaio 2019  : 14,00-18,00 = 4 gruppi di scuole 
Mattina 25 gennaio 2019 : 8,30-13,30  pausa  14,00-16,00 = 7 gruppi di scuole .

er la Vs scuola l'incontro di 1 ora si svolgerà: 
...indicare  il giorno e l'orario riservato alla singola istituzione scolastica...
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, che terrà un Seminario sul PTOF-
Rendicontazione sociale per l'azione Pegaso, nella mattinata del 24 gennaio 2019 

Michetti a Pescara, ha 
con Lei hanno già 

Per tali incontri, le scuole, che già risultano aver seguito la formazione della Bonaglia 
piccoli gruppi (max 8/10 scuole a 

al fine di analizzare insieme i prodotti del 
Tali incontri di lavoro si svolgeranno, sempre presso l'IIS Di 

nell'aula video al primo primo piano, lato nord. 

l'allegato materiale di lavoro (schede), che le scuole 
interessate all'incontro in questione avranno cura di compilare, attingendo dai 

scolastiche interessate saranno contattate telefonicamente 
dalla nostra segreteria e potranno dare conferma a tale incontro di approfondimento 

I gruppi di lavoro, ciascuno della durata di circa 1 ora, si svolgeranno : 

gruppi di scuole . 

...indicare  il giorno e l'orario riservato alla singola istituzione scolastica... 
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