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Prot. n. 1355/C37

Licata, 06/04/2018
Al Personale Docente
Sede

Oggetto: disponibilità ad accompagnare gli studenti nello stage di alternanza scuola lavoro.
I signori docenti sono pregati di comunicare, entro il 11/04/2018 alle ore 12,00, la propria disponibilità ad
accompagnare gli alunni impegnati nello stage di alternanza scuola lavoro, che si terrà dal 23/04/2018 al
28/04/2018 (6 giorni e 5 notti), presso il Villaggio l’Olivara di Drapia (VV) in Calabria.
Si specifica che la dichiarazione di disponibilità ha un carattere orientativo e che i docenti accompagnatori
saranno designati dal Dirigente Scolastico, in funzione delle necessità organizzative e didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Coniglio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “F. RE CAPRIATA”
-------------Via Campobello, 135 – Licata (AG) 92027 - C.M. AGIS013006
Tel. 0922-891158 -- 0922 891227 – Fax 0922- 893366 – Codice Fiscale: 81000810846
www.recapriata.gov.it – e-mail agis 013006@istruzione.it - agis013006@pec.istruzione.it

Prot. n. 1356/C12

Licata, 06/04/2018

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Sede

Oggetto: disponibilità a partecipare piano di formazione A.S. 2017/2018.
Visto il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti “2016/2019”, II Annualità, ricadente nell’ambito
territoriale n.0002 di Agrigento, con scuola polo l’ II.SS. Galilei di Canicattì, si richiede la disponibilità del
seguente personale:
n. 1 addetto alla segreteria
n.1 collaboratore scolastico
n. 1 tutor personale docente
Le figure, di cui sopra, dovranno collaborare e prestare la propria attività, per la gestione dei corsi tenuti
presso il nostro Istituto, quale sede di erogazione.
Il personale interessato è tenuto a dichiarare la propria disponibilità entro il 11/04/2018 alle ore 12,00,
esclusivamente tramite PEC istituzionale al seguente indirizzo: agis013006@pec.istruzione.it.
Nell’istanza, dovranno essere specificati i dati anagrafici, il codice fiscale ed il ruolo di appartenenza. Il
criterio di selezione si baserà sull’ordine cronologico delle domande pervenute, tenuto conto dell’orario
certificato dalla consegna.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sergio Coniglio

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)

