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Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                      degli Istituti di Secondo Grado sedi dei percorsi di II Livello  

e p.c. ai Docenti referenti dei percorsi di II Livello  
Al Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Mormone 

Ufficio III-EDA- dell’U.S.R della Campania 
                                                                                                Loro Sedi  

 

Oggetto: Predisposizione del P.T.O.F. integrato  della Rete Territoriale di Servizio del CPIA di 

Caserta.  

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. in indirizzo, che la Commissione per i P.F.I. e le 

misure di sistema del CPIA di Caserta, costituita   ex D.P.R. n. 263/12, ha deliberato, in data 10 

aprile 2019, la predisposizione  del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa integrato della Rete 

Territoriale di Servizio del CPIA di Caserta, previsto dall’art. 2 comma 5 del DPR 263/2012 e dalle 

relative Linee Guida D.I. 12/03/2015, contenente una descrizione esaustiva dell’intera Offerta 

Formativa della predetta Rete. A tal fine, la Commissione Funzionale per le Misure di Sistema, già 

costituita, si occuperà della redazione del predetto documento. Ciascuna Istituzione Scolastica 

afferente la Rete, avrà cura di compilare e trasmettere, entro il 15.05.2019, allo scrivente CPIA, per 

tramite dei singoli docenti referenti delegati, il format riepilogativo dell’offerta formativa erogata, 

riferita esclusivamente ai corsi d’Istruzione per adulti di II Livello attivati presso ciascuna Scuola, 

che andrà ad integrare quale addendum il P.T.O.F. 2019-2022 del CPIA di Caserta, già ritualmente 

adottato e pubblicato. Si precisa, infine che le Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado, che per 

effetto della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.898 del 28.12.2018, attiveranno i 

Percorsi serali di II Livello a far data dal 01.09.2019 sono inviatati a compilare solo la prima parte 

dell’allegato format. 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione e si inviano i più cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to Dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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