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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali  

della Sicilia   

e p.c.  Al Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Cascino”  

Palermo  

e p.c.  Al Dirigente Scolastico dell’IS “Pugliatti”  

Taormina (ME) 

Oggetto: Convegni Progetto Rete Fibra - "La Nuova Istruzione Professionale”.  
Palermo- I.P.SS.A.R. "Cascino" 8/4/2019 ore 9-14 e Taormina - I.S. “Pugliatti” 9/4/2019 ore 9-14. 
  
 
 Si comunica che nell’ambito del Progetto Rete FIBRA (Rete per le Misure di supporto e 

accompagnamento dei nuovi istituti professionali) l’8 e il 9 aprile 2019, dalle ore 9 alle ore 14, 

rispettivamente presso l’IPSSAR “Cascino” di Palermo e presso l’IISS “Pugliatti” di Taormina (ME) si 

svolgeranno due Convegni “La Nuova Istruzione Professionale”, destinati ai Dirigenti Scolastici e ai docenti 

degli istituti professionali della Sicilia. 

 Al Convegno che si svolgerà a Palermo l’8/4/2019 sono invitati a partecipare i Dirigenti 

scolastici/docenti degli istituti professionali di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Messina (scuole 

dei comuni di Mistretta, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Patti, Naso, Capo d’Orlando, Castroreale), 

mentre al Convegno che si svolgerà a Taormina il 9/4/2019 sono invitati a partecipare i Dirigenti 

scolastici/docenti degli istituti professionali di Messina (scuole dei comuni di Messina, Taormina, Letojanni), 

Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. 

 Al Convegno sono invitati a partecipare massimo due persone per istituto.  

Si invitano le SS.LL. a comunicare tempestivamente le adesioni per il Convegno dell’8 aprile all’IPSSAR 

“Cascino” di Palermo al seguente indirizzo mail: parh050006@istruzione.it e per quello del 9 aprile all’IISS 

“Pugliatti” di Taormina (ME) al seguente indirizzo mail: meis03300g@istruzione.it .  

 Considerata l’importanza dei temi trattati e i relatori che interverranno, si invita alla massima 

partecipazione. 

 Si allegano alla presente i Programmi dei due Convegni.  

        Il Dirigente  
                   Raffaele Zarbo 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

mailto:drsi@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
mailto:parh050006@istruzione.it
mailto:meis03300g@istruzione.it

		2019-04-04T15:55:51+0200
	Palermo
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0010310.04-04-2019




