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Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche:
IPS “S. D’Acquisto” Bagheria
pari010007@istruzione.it
ITET “ Don Luigi Sturzo” di
Bagheria
patd050008@istruzione.it
IISS “Don Calogero Di Vincenti”
Bisacquino
pais01400x@istruzione.it
IPSSAR “Mandralisca” Cefalù
pais00200n@istruzione.it
IISS “G. Salerno” Gangi
pais01700b@istruzione.it
IISS “Lercara Friddi”
pais01100c@istruzione.it
IISS “Basile/D’Aleo” Monreale
pais00800l @istruzione.it
IISS “Don G. Colletto” Corleone
pais00900c@istruzione.it
IISS “Stenio” di Termini Imerese
pais013004@istruzione.it
Ai referenti del II Livello
Ai Responsabili delle Sezioni
Funzionali del I Livello di
IDA
Al prof. Falcone Flavio
All’ Ass. Amm.Fabrizio Torre

OGGETTO: Convocazione Commissione per la definizione dei Patti Formativi

Gentilissimi colleghi Dirigenti, Referenti dei percorsi IDA di II Livello, Responsabili delle
sezioni funzionali dei percorsi IDA di I Livello, con la presente
si comunica
che giorno 26 febbraio 2021 alle ore 10 - in videoconferenza – è convocata la Commissione per la
definizione del Patto Formativo con il seguente ordine del giorno:

1.

Approvazione del verbale della seduta precedente pubblicato in data 16/02/2021;

2. Validazione nuovi patti formativi (redatti successivamente al 23 novembre 2020);
3. Ritrattazione Patti Formativi;
4. Varie ed Eventuali.

Si comunica inoltre che per ciascuna scuola dovranno intervenire esclusivamente i Referenti dei
percorsi di I e II Livello. Si invitano le S.V. ad intervenire puntuali.
A tal fine, è stata attivata la piattaforma G-suite for Education che ci consentirà di effettuare
videoconferenze tramite il software “Meet Hangouts”.
Il giorno della riunione verrà inviato tramite e-mail un link per accedere alla videochiamata.
Se utilizzate il computer, vi basterà cliccare sul link (si aprirà in automatico il vostro browser) e
autorizzare il programma ad accedere al vostro microfono e alla vostra webcam.
Se invece utilizzerete il vostro cellulare, dovrete scaricare e installare l’applicazione “Hangouts
Meet di google” che potrete trovare nell’App Store o Play Store del vostro cellulare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Graziano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93)

