
 
C.I. n. 227          Catania, 18/03/2019 
 

Ai Docenti del Corso serale di Istruzione degli Adulti 
Al Referente di plesso della Scuola secondaria di II 
grado e al Referente del corso serale per gli adulti  

e p.c.  Al DSGA 
All’Ufficio del Personale 
Loro Sedi 
Al sito web 

Oggetto:  Formazione docenti corso serale istruzione degli adulti 
 
Si comunica a tutti i docenti e referenti del Corso serale di Istruzione degli Adulti che il CPIA CT1 

organizza a Catania per martedì 26 marzo 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 

ore 16.00\, presso l’Istituto Karol Wojtyla in Via Lizio Bruno n.1 , un corso di formazione (D.M. 

851/2017 art. 9 - PAIDEIA) avente ad oggetto “Raccordo tra il primo e secondo livello: modalità e 

strumenti”. 

Il corso è destinato ai docenti in servizio presso tutti i punti di erogazione CPIA CT 1 (ad eccezione 

del punto n. 8) e ai docenti di secondo livello in servizio presso ITIS Cannizzaro, IIS Fermi-Eredia, 

IPSSEOA K. Wojtyla, IIS Marconi-Mangano, ITIS Archimede, Liceo Artistico E. Greco, Istituto 

Omnicomprensivo Pestalozzi - IPSSEOA. 

Si invitano, pertanto, tutti i docenti interessati ad aderire alla formazione in oggetto facendo 

pervenire all’indirizzo e-mail della scuola: ctmm150008@istruzione.it la propria scheda di adesione 

(allegata alla presente) entro il 19 Marzo 2019.  

Il Coordinatore della formazione è il D.S. del CPIA CT1, prof.ssa Antonietta Panarello; il formatore 

è il D. S. del CPIA Metropolitano Bologna 2, prof. Emilio Porcaro.  

I Referenti della scuola secondaria di II grado e del corso serale per gli adulti di II livello avranno 

cura di garantire nelle classi, ciascuno per la rispettiva sfera di competenza, le eventuali sostituzioni 

a copertura dei docenti impegnati nella formazione in argomento. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Emanuele Rapisarda 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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