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Circolare n. 68 del 28/10/2016 
 

 

 

Ai docenti  componenti la commissione patto formativo I Livello – sede 

 Al sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione Commissione Patto Formativo individuale . 

   

          Con la presente, si comunica alle SS.LL., che la Commissione Patto Formativo Individuale è 

convocata il 14/11/2016 alle ore 9,00 presso la sede amministrativa del CPIA via G.Bruno s.n ,  per la 

ratifica dei Patti Formativi Individuali a.s.2016/2017.  

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Anna Caratozzolo 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

                                      ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 
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Circolare n. 67 del 28/10/2016 
 

Ai docenti  - sede 

Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Sezione funzionale percorsi di 1 livello . 

   

          Con la presente, si comunica alle SS.LL.,  sono convocate  le sezioni funzionali per la verifica del  

riconoscimento dei crediti relativi alla stesura del  Patto Formativo individuale secondo il seguente 

calendario: 

 

sede associata di Vittoria 

venerdì 4 novembre 2016   

ore 14.30 percorsi di alfabetizzazione lingua italiana 

ore 15.30 percorsi di 1 livello – 1° periodo didattico 

sede associata di Ragusa c/o sede amministrativa 

venerdì 11 novembre 2016   

ore 12.00  Percorsi di alfabetizzazione lingua italiana ( sede + sede carceraria) 

ore 13.00 percorsi di 1° livello – 1° periodo didattico 

ore 14.00 percorsi di 1° livello – 2° periodo didattico 

 

sede associata di Modica  

venerdì 11 novembre 2016   

ore 14.00 alfabetizzazione lingua italiana  

ore 15.00 1° livello – 1° periodo didattico 

ore 17.00 1° livello – 2° periodo didattico 

 

Si ricorda che ai fini dello svolgimento della sezione funzionale occorre predisporre la seguente 

documentazione: 

 Domanda riconoscimento crediti e proposta di attribuzione per i corsisti con crediti 

 Numerazione patti formativi individuali 

 Patto formativo individuale compilato e firmato dal corsista / genitore / tutore 

 

 

 

 

a voler convocare entro  il   giorno 9 novembre 2016, la  sezione funzionale del consiglio di gruppo di livello 

dei periodi didattici attivati nei  percorsi di II livello,   per la verifica del  riconoscimento dei crediti relativi 

alla stesura del  Patto Formativo individuale . 



Inoltre, si comunica che la  commissione Patto formativo Individuale è convocata il 14/11/2016 alle ore 9,00 

presso la sede amministrativa del CPIA via G.Bruno s.n , con la presenza dei docenti membri  per la ratifica 

dei Patti formativi Individuali a.s.2016/2017.  

  Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.                                                    

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Anna Caratozzolo 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

                                      ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 
 

 


