Circ. n. 158

Mussomeli,01/03/2016

Ai Sigg. Docenti dell'Istituto
Agli Studenti
e, per loro tramite ai Sigg. Genitori
e, p.c. al DSGA
All'Albo on-line della Scuola
Agli Organi di Stampa
SEDE

OGGETTO: Inaugurazione Percorso di Istruzione per gli Adulti - IPSASR.
Si comunica che nel pomeriggio del 26 Febbraio 2016, presso la sede I.P.S.A.S.R., ha
avuto luogo l’inaugurazione del Percorso di Istruzione per gli Adulti dell’Istituto Professionale per
l’Agricoltura e i Servizi Rurali.
Il corso è attivo dall’anno scolastico 2014/2015 e dà la possibilità agli adulti di conseguire il Diploma
di quell’indirizzo in tre anni piuttosto che in cinque anni.
L’attivazione di tale Percorso è stata resa possibile grazie all’interessamento dei Sigg. Calogero
Scozzaro e Calogero Guagenti e al decisivo contributo del dott. Giuseppe Gallè, Funzionario dell’ex
Provincia Regionale di Caltanissetta, che interagendo i bisogni del Territorio, si è adoperato per la
felice conclusione dell’iter burocratico.
In tal modo, l’Offerta Formativa del “Virgilio” è stata arricchita ed ampliata.
Il nuovo corso di studi è stato benedetto dal Parroco della Parrocchia di S. Enrico, Reverendo Padre
Mancuso ed hanno preso parte alla Cerimonia oltre ai Corsisti, il Comandante della Stazione dei
Carabinieri, Maresciallo Chiatante, il Vice Sindaco del Comune di Sutera, Ins. Landro, i Consiglieri
Comunali prof.ssa Giovanna Di Francesco, Consiglio S. e l’Assessore Pardi A. Giuseppe del Comune
di Sutera, i responsabili della Croce Rossa di Mussomeli, Sig. Frangiamone, insieme a tanti volontari
della medesima Croce Rossa.
Erano presenti altresì, il Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig.ra Carmelina Ricotta, il Consigliere
Sig.ra Giovanna Mancino.

Gli ospiti sono stati accolti calorosamente anche attraverso un buffet ricco e variopinto, allestito per
l’occasione durante l’attività didattica svolta presso i laboratori di trasformazione agro-alimentare.
I corsisti hanno anche voluto partecipare privatamente con torte e dolci di ogni genere, che hanno dato
un’ulteriore tocco di colore alla festa.
Con l’occasione si ricorda che sono aperte le iscrizioni al Corso Serale – Istituto Professionale per
l’Agricoltura e i Servizi Rurali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Calogera Genco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dellrt.3,comma 2 D.lgs 39/93

