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Ai Docenti del Corso Serale  

e p.c. Direttore S.G.A. 

 
Oggetto: Costituzione commissione per il riconoscimento dei crediti formativi corso 

serale e per la definizione del patto formativo individuale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

▪ Visto il D.P.R. n. 263/2012, “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 

dell’istruzione per gli adulti”; 

▪ Vista la Nota MIUR prot. 7755 del 03/05/2019, “Istruzioni relative alle iscrizioni ai 

percorsi di istruzione degli adulti a.s. 2019/2020”; 

   ▪   Visto il Regolamento della Commissione Provinciale per la definizione del Patto 

Formativo Individuale; 

▪ Visto L’ACCORDO RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO RTS , Prot. n.1593 A22 

del 24/09/2018, Rete per l’Istruzione degli Adulti in provincia di Cosenza per lo 

sviluppo dell’offerta formativa Istruzione degli Adulti, 

.   Vista  la Nota prot. n. 22994 del 13-11-2019;  

▪ Viste le domande di iscrizione pervenute al percorso di studi serale attivo presso questo 

istituto; 

▪ Considerata la necessità di definire il patto formativo individuale degli adulti che 

hanno presentato domanda d’iscrizione, al fine di individuare, mediante il 

riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali, il periodo didattico a cui 

ammetterli; 
 
 

NOMINA 
 

Le Commissioni per il riconoscimento crediti formativi e per la definizione del Patto 

Formativo Individuale nel percorso di istruzione per gli adulti di secondo livello, indirizzo 

CAT, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO, che risultano composte come di 

seguito indicato: 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  IPSIA – ITI – ITG – “NICHOLAS GREEN” – CORIGLIANO CALABRO 

Prot. 0011465 del 01/12/2020 

02- (Uscita) 
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1)  Dirigente Scolastico Alfonso Perna; 
 

2)  Referente corso serale CAT, COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO, Sede 

Rossano, Prof. Giuseppe Tomei. 
 
 Proff. Componenti Commissione Secondo Livello/Secondo Periodo Didattico. –  Classe 3-

4 Serale.  
 

COGNOME NOME DISCIPLINA CLASSE DI CONCORSO 

BRAIOTTA FRANCESCO ESTIMO A051 

BRUNO ANTONIO 

PROGETTAZIONI  

COSTRUZIONI  

IMPIANTI 

A037 

CORTESE GIANCARLO MATEMATICA A026 

GALIZIA COSIMO RELIGIONE RELIGIONE 

SCARCELLA MARIA ITALIANO A012 

 

Con la presente le SS.LL. sono convocate il giorno giovedì 03 dicembre 2020, dalle 

ore 12.05 alle ore 13.30 in modalità telematica attraverso la piattaforma Google-Calendar, per 

la riunione della Commissione in oggetto con i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

1- Riconoscimento crediti per gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di  II 

livello/Secondo Periodo Didattico, a.s. 2020/21; 

2- Formalizzazione dei Patti Formativi individuali e relativa ratifica degli stessi. 

La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione 

sul sito della scuola www.iisgreenfalconeborsellino.edu.it e attraverso invito notificato 

tramite posta istituzionale Gmail. 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               F.to Alfonso Perna 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


