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Circolare Docenti n.52 

Napoli, 18/11/2020 
 

 

Ai Docenti del Corso Serale 

Al prof. Valente Antonio 

Al DSGA 
Al Sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: Costituzione commissione riconoscimento crediti formativi corso serale e per la definizione del 

patto formativo individuale – Convocazione  

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 Circolare del MIUR n. 1 del 11/02/2016, “Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti 

a.s. 2016/2017”; 

 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 ed informali, il periodo didattico a cui ammetterli;  

NOMINA 

la Commissione per il riconoscimento crediti formativi e per la definizione del patto formativo 

individuale nel percorso di istruzione per gli adulti di secondo livello per il II e III periodo indirizzo 

Professionale socio-sanitario (classi 3 e 5)   che risulta composta come di seguito indicato:  

Dirigente Scolastico Prof.ssa De Masi Maddalena 

Prof.ssa Esposito Fortunata per Diritto 

Prof.re Valente Antonio per Matematica, nelle more dell’assegnazione delle ore eccedenti di A026 per le 

classi del serale 

Prof.re Gargiulo Mario per Italiano e Storia 

Prof.ssa Cioccia Anna per Inglese 

Prof.ssa Rossetti Mariaida per Francese 

Prof.re Bianco Raimondo per Igiene 
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Prof.ssa Romano Isabella per Metodologie operative 

Prof.ssa Di Lorenzo Paola per Psicologia 

Prof.re De Nicola Angelo per Tecnica amministrativa. 

La Commissione si riunirà in data 23 Novembre 2020 alle ore 15.00  per procedere nel riconoscimento 

dei crediti formativi e nella definizione dei patti formativi. 

La presente è notificata ai docenti in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena De Masi 

   (firma autografa sostituita a      

     mezzo stampa ai sensi   

     dell’art.3 co.2 DL 39/93) 


