
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta
Prot. n. 3633                           Caserta, 23.11.2016

                                                                                                     Al Personale Docente                       

                                                                                                     Al Sito Web

Oggetto: Conferimento di delega a presiedere i consigli di classe (Gruppi di Livello)  per            

l' a.s. 2016/2017. 

Il Dirigente Scolastico

Vista la Legge 169/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 

2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università;

Visto il DPR 122/2009 Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni;

Visti gli artt. 5 ed 8 del D. Lgs 297/94, Testo Unico;

Delega

Con la presente i docenti sotto elencati a presiedere i  Consigli di Classe (gruppi di livello) del CPIA di 

Caserta per l’anno scolastico 2016/2017, fino a nuova disposizione:

Per la sede associata di Aversa e  per tutti i relativi punti di erogazione del servizio (compresa la Casa 
di Reclusione di Aversa) i Consigli di Classe si svolgeranno presso l' ITC “GALLO” di Aversa e saranno 
presieduti dal Prof. IAZZETTA Salvatore;

Per la Sede Associata di Casal di Principe e per tutti i relativi punti di erogazione del servizio i Consigli
di  Classe  si  svolgeranno  presso  l'  ITC  “CARLI”di  Casal  di  Principe  e  saranno  presieduti  dal
Prof. CRESCENTE  Antimo Francesco;

Per la Sede associata di Marcianise  i Consigli di Classe si svolgeranno presso l' I.C.  “BOSCO” di 
Marcianise e saranno presieduti dal  Prof. GRIMALDI  Antimo;

Per  la  Sede  Associata  di  Macerata  Campania i  Consigli  di  Classe  si  svolgeranno  presso  l'
I.C. “PASCOLI” di Macerata Campania: e saranno presieduti dal Prof. MARZULLO Gennaro;

Per  la  Sede  Associata  di  Piedimonte  Matese i  Consigli  di  Classe  si  svolgeranno  presso
l' I.C.  “FALCONE”  di  Piedimonte  Matese  e  saranno  presieduti  dal  Prof.  BISCEGLIA  Davide  e  dal
Prof. MARTINO Sandro per i corsi di alfabetizzazione;

Per la sede associata di  Caserta  i Consigli di Classe si svolgeranno presso la sede amministrativa di
Caserta, in Corso Trieste, 133 e saranno presieduti dalla Prof.ssa GIARDINETTO Cecilia;

Per la sede associata di Maddaloni i Consigli di Classe si svolgeranno presso la sede amministrativa di
Caserta, in Corso Trieste, 133 e saranno presieduti dalla Prof.ssa OLIVADESE Antonella;

DISTRETTO SCOLASTICO N.12 - Codice Meccanografico CEMM18000T - Codice fiscale 93093640618



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Caserta
Per la sede carceraria di Carinola i Consigli di Classe si svolgeranno presso la sede amministrativa di
Caserta, in Corso Trieste, 133 e saranno presieduti dal Prof. VENTRE Antonino;

Per la sede carceraria di Santa Maria Capua Vetere i Consigli di Classe si svolgeranno  presso la sede
amministrativa di Caserta e saranno presieduti dalla Prof. ssa BOLOGNESE Margherita;

Per la sede carceraria di Arienzo i Consigli di Classe si svolgeranno  presso la sede amministrativa di
Caserta e saranno presieduti dalla Prof. ssa BILANCIA Monia;

Tutti i consigli di interclasse relativi ai corsi di alfabetizzazione attivati, si svolgeranno presso la sede
amministrativa di Caserta e saranno presieduti dal Prof. SALZILLO Gerardo.

Sarà cura dei presidenti, ivi delegati, individuare i segretari verbalizzanti delle singole riunioni.

Seguirà a breve una dettagliata comunicazione contenente la convocazione, l'ordine del giorno ed  il
calendario di tutti i Consigli di Classe, già programmati nel Piano Annuale delle Attività dei docenti.

Caserta, 23.11.2016

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                Dott. Raffaele CAVALIERE

                                                                                                                                                   (Firma  autografa  sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93)
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