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                                                  Al Personale docente 
  Ai docenti componenti la Commissione per il P.F.I. e le Misure di Sistema  
Sezione Funzionale per i Percorsi di Primo Livello di Istruzione degli Adulti  

del CPIA di Caserta: 
Prof.ssa Rosa Boncompagni 

Prof. Antimo Grimaldi 
Prof.ssa Giuseppina Di Caterino 

Prof.ssa Teresa Di Caterino 
Prof.ssa Patrizia Cantelli 
Prof.ssa Paola Martone 

Prof. Marco Rosella 
Prof.ssa Antonietta Razzino 

Prof. Sandro Martino 
Prof. Davide Bisceglia 

Prof. Vincenzo Piscitelli 
Ins. Anna Carfora 

Prof. Riccardo Del Prete 

All’Albo Pretorio 
Al Sito web  

Agli Atti 
Al DSGA f.f. 

 
 

CIRCOLARE N.55 - A.S. 2020-2021 
 
 
Oggetto: Convocazione della Commissione per il P.F.I. e le Misure di Sistema Sezione Funzionale per i 
Percorsi di I Livello di Istruzione degli Adulti del CPIA di Caserta. 

 
La Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale e le Misure di Sistema Sezione 

Funzionale per i Percorsi di I Livello di Istruzione degli Adulti del CPIA di Caserta è convocata in 

composizione plenaria giovedì 26 novembre alle ore 10.30 in modalità a distanza attraverso la piattaforma 

CISCO WEBEX MEETING, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:  

1. Riconoscimento dei crediti per gli studenti adulti iscritti ai percorsi di Primo Livello e/o 
alfabetizzazione;  

2. Formalizzazione dei Patti Formativi individuali e relativa ratifica degli stessi;  
3. Varie ed eventuali. 
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I docenti in indirizzo riceveranno il link per l'accesso alla riunione sulla propria casella di posta elettronica 
istituzionale nome.cognome@cpiacaserta.edu.it . Per motivi organizzativi, si prega di accedere all'aula 
virtuale con un anticipo di almeno cinque minuti rispetto all'orario di inizio sopra indicato. 
 

 

In allegato alla presente comunicazione i sigg. docenti troveranno il modello di verbale delle operazioni 
finalizzate alla definizione dei patti formativi individuali di I livello e dei percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana. Tale modello, debitamente compilato e firmato dal docente 
responsabile di Plesso/Punto di erogazione, dovrà essere inviato alla casella di posta istituzionale 
cemm18000t@istruzione.it , entro e non oltre martedì 24 novembre 2020.  
 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to  Dott. Raffaele Cavaliere 

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

 

 

 

 

 

Si allega alla presente convocazione: 
 

 Modello di Verbale delle operazioni finalizzate alla definizione dei patti formativi individuali di I 

livello e dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 
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