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Alla prof.ssa Angela CAPASSO 
Referente SERALE   

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti   
                                                                                                                             

OGGETTO: nomina Referente corso serale - prof.ssa Angela CAPASSO - a.s. 2020/2021. 
                                             

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO 
 il D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297; 
 l'art. 25 del D.Lgs. 20 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.; 
 il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263; 
 la Legge 13 Luglio 2015 n. 107; 

CONSIDERATO 
 che la Regione Campania, con D.G.R. n. 616 del 04/12/2019 - D.P. n. 210 del 16/10/2019, ha 

approvato l'istituzione presso il Liceo Artistico “San Leucio” di un percorso di istruzione di 
secondo livello (d'ora in poi corso serale) finalizzato al conseguimento del diploma di 
istruzione artistica, a partire dall'a.s. 2020/2021; 

 che l'USR Campania, con prot. n. 379 del 10/01/2020 ha disposto per gli adempimenti di 
competenza, l'attuazione della DD.GG.RR. nn. 616/2019 e 655/2019, 

 

TENUTO CONTO 
 

che l'attivazione del corso serale per l'a.s. 2020-21 prevede l'avvio di una serie di attività tra le 
quali: procedure di iscrizione, accoglienza e orientamento, riconoscimento dei crediti e 
personalizzazione del percorso, programmazione del curricolo per competenze, panificazione 
orientativa dei tempi e della logistica, raccordo con le iniziative del CPIA e partecipazione alla 
Commissione per la definizione del patto formativo individuale, nonché promozione e diffusione 
sul territorio dell’Offerta Formativa della scuola 
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ACQUISITO 
la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 02/09/2020, riguardo ai componenti della 
Commissione interna per la definizione del patto formativo individuale; 
 

INFORMATO 
il Collegio dei Docenti riguardo all'individuazione della prof.ssa Angela CAPASSO docente 
referente per l'a. s. 2020/2021 del corso serale di Liceo Artistico; 
 

VALUTATI 
Il curriculum vitae del docente in epigrafe riguardo alle competenze disciplinari e professionali; 
 

NOMINA 
 

la prof.ssa Angela CAPASSO, già COLLABORATRICE della Dirigente scolastica, referente per il 
corso serale, al quale sono affidati i seguenti compiti: 
a) contatti con l'utenza; 
b) coordinamento delle procedure di iscrizione, accoglienza e orientamento; 
c) organizzazione degli esami integrativi e di idoneità, 
d) definizione dei crediti e personalizzazione del percorso, 
e) partecipazione alla programmazione del curricolo per competenze, 
f) pianificazione orientativa dei tempi e della logistica,  
g) raccordo con le iniziative del CPIA e partecipazione alla Commissione per la definizione del 

Patto formativo individuale, 
h) promozione e diffusione sul territorio dell’offerta formativa del corso serale. 

            

                                                                    

     F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
   Dott.ssa Prof.ssa Immacolata NESPOLI 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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