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Prot. n.  8013/B12                                                                                                     Scicli,  29/11/2019 

CIRCOLARE N. 90 

                                                                                    A tutti i Docenti e al personale ATA 

                                                                                     Ai Proff. Barone, Carnemolla, Padua, 

                                                                                                            Paolino, Cannizzaro, Gazzè 

                                                                              Ferro, Arrabito 

                                                                                        Ai docenti F.S. Occhipinti e Manenti C. 

                                                                                     Al Dsga e a tutti gli uffici di segreteria 

                                                                                        Agli assistenti tecnici Xilurakis, Buscema 

                                                                                                              Marturana 

                                                                  All’albo on line (Circolari ) 

                                                                                                                    SEDE 

Oggetto: compilazione PISP (Piano individuale di sviluppo professionale). Piano di formazione 

per il triennio 2019-2022. 

Si comunica ai Sigg.ri Docenti e al personale ATA che è già attivo il link 

https://forms.gle/AeLULj31vZsmzktK6 per la compilazione del questionario per la rilevazione dei 

bisogni formativi individuali al fine di redigere il piano di formazione per il triennio 2019-2022. Tale 

link è attivo anche nella sezione Area Docenti del sito della scuola 

(http://www.istitutocataudella.it/docenti.html). 

Per la compilazione basta cliccare sul link, rispondere alle domande poste o segnare con una spunta 

le risposte scelte e infine inviare il questionario. Tutti i docenti e il personale ATA devono 

compilare il questionario entro il termine perentorio di sabato 7 dicembre 2019.  

Per chiarimenti ed assistenza nella compilazione, i docenti e il personale ATA  potranno rivolgersi 

agli assistenti tecnici  Xilurakis, Buscema e Marturana, ai Proff. Barone Gaetano, Carnemolla, Caruso 

Marcella e Giambanco per le sezioni Licei, ai proff. Padua, Occhipinti, Ventura e Mauceri per la 

sezione I.T.E., ai proff. Cannizzaro e Gazzè per la sezione I.P.S.A., ai proff. Ferro e Arrabbito  per la 

sezione I.T.A.  

Si raccomanda il massimo rispetto dei tempi suddetti. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Vincenzo Giannone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


