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Circ. n.  111                                                                                                                              Pavia,19/02/2018 
 
                                                                                                                         A tutti i docenti, ed in particolare: 
  Ai membri della  
                                                                                                                                          Commissione Progetti 
                                                                                                               (Docenti Albini, Costanza, Crotti , Greca  
                                                                                                                                   Mercalli, Puleo, Strazzari.) 
 
                                                                                                                                                    Ai membri della  
                                                                                                                                              Commissione PON 
                                                                                                              (Docenti Albini, Costanza, Crotti , Greca  
                                                                                                                                Duminuco -Puleo, Strazzari) 
                                                                                             
                                                                                           Ai membri della Commissione per il Patto formativo 
 
                                                                                                           (Docenti Albini-Bevacqua – Buongiorno -                   
                                                                                               Crotti Di Martino – Greca – Mercalli – Strazzari) 
                                                                          
                                                                        Al rappresentante della Fondazione Clerici – Dott. Marino Gatti 
                                                                                                                       
                                                                                                                       Alla DSGA- Sig.ra Ada Arcorace 
 
 

OGGETTO : Convocazione Commissioni 
 
 
Si comunica che Venerdì 9 marzo 2018, alle ore 09:00, presso la Sede di Via Verri, 3/A, si terranno 
le riunioni sotto indicate. 
 
Ore 9:00 - Commissione Progetti, per la valutazione dei Progetti a cadere sui fondi AREE A 

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO ED AREE A RISCHIO 2017/18 (si specifica che per tali 

progetti non è previsto l’acquisto di materiale, ma solo l’erogazione di ore di insegnamento). 

 

Ore 10.30 – Commissione PON e referenti di sede, comprese quelle carcerarie,  per la 

valutazione delle esigenze formative di ogni sede e la conseguente assegnazione delle risorse 

progettuali coerenti con il PON. 

 

Ore 12:00 – Commissione per il Patto Formativo, integrata con il rappresentante dell’Ente di 

Formazione,  volta a ratificare le disposizioni ministeriali relative alla compilazione del patto 

Formativo, con i connessi adempimenti relativi alla verifica dei bisogni formativi degli studenti ed al 

riconoscimento dei crediti. 
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In considerazione degli impegni sopra indicati, la riunione prevista per il 22 febbraio 2018 

tra i docenti dello stesso ordine di scuola è rinviata a data da destinarsi. 

 

 

Distinti saluti                                                                                         Il Dirigente Scolasttico 

                                                        Ing. Daniele Stefano Bonomi 
                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 


