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Sez. VI- Ruolo 
Sez. VII       
  

Ai Sigg.  Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche Statali della provincia  Loro  Sedi 

 
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola  Loro  Sedi 

 
Al Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale 

 
Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale  di 

  Trapani 
 
Alla Dott.ssa  Cantalicio  
c/o      Libero Consorzio Comunale  di Trapani 

 
Al Sito - Sede 

 

 

OGGETTO: Circolare n. 13  del 16.07.2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della      

Formazione professionale – Offerta Formativa nuovi  indirizzi di studio l’A.S. 2022/2023. 

 

 
Nel richiamare la particolare attenzione a quanto indicato dalla Circolare Assessoriale di cui 

all’oggetto,  che si allega alla presente, si invitano le SS.LL., ciascuno per la parte di propria competenza, a 

porre in essere ogni iniziativa utile alla predisposizione di eventuali richieste di offerte formative – nuovi 

indirizzi di studio per  Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, A. S. 2022/2023. 

I Sigg. Dirigenti Scolastici nel formulare proposte che rispondano ai criteri indicati nella predetta 

Circolare  avranno cura di coinvolgere le forze sociali presenti nell’ambito dell’istituzione scolastica stessa 

(organizzazioni sindacali, docenti, personale ATA, genitori, rappresentanti degli alunni, ecc…) nonché di 

raccordarsi, ove necessario, con i Sigg. Sindaci dei Comuni eventualmente coinvolti. 
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Tali ipotesi, debitamente corredate dei pareri e delle proposte dei competenti Organi Collegiali 

delle istituzioni scolastiche e delle apposite delibere dei Comuni e del  Libero Consorzio Comunale, 

dovranno  essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC  entro e non oltre il 5 Ottobre  p.v., 

CONTESTUALMENTE allo scrivente Ufficio al seguente indirizzo di posta elettronica: 

usptp@postacert.istruzione.it e al Libero Consorzio Comunale di Trapani al seguente indirizzo di posta 

elettronica: provincia.trapani@cert.prontotp.net 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione e si rimane in attesa di riscontro.                                                                                                                    
 

 

 

La Dirigente  

Tiziana Catenazzo  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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