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Al Sig. Sindaco 
della Citta di Cammarata 

Dott. Giuseppe Mangiapane 
 

Al Sig. Sindaco 
della Citta di San Giovanni Gemini 

Dott. Carmelo Panepinto 
 

Al Sig. Sindaco 
della Citta di Casteltermini 

Sig. Gioacchino Nicastro 
 

All’Assessore all’Istruzione 
Prof.ssa Giuseppina Coniglio 

del Comune di Cammarata 
  

All’Assessore all’Istruzione 
Geom. Francesco Centinaro 

del Comune di San Giovanni Gemini 
 

All’Assessore all’Istruzione 
Avv. Alessandra Palmeri 

del Comune di Casteltermini 
 

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri  
di Cammarata  

M.llo Capo Vito Casamassima 
 

All’Arciprete di Cammarata 
Don Antonio Cipolla 

 
All’Arciprete di San Giovanni Gemini 

Don Gianluca Arcuri 
 

Ai Genitori 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
 

Al Consiglio di Istituto 
 

Alle Associazioni culturali, sportive, ai Club Service, 
alle Associazioni di categoria del Territorio 

loro email 
Asd.pitbullgym@libero.it 

islabonita@alice.it 
anna.francavilla@yahoo.it 

mariaconcettagiambrone@gmail.com 
asdlafenice2017@gmail.com 
associazione@oros-sicilia.it 

info@unamontagnadieccellenze.com 

http://www.iiss-archimede.gov.it/
mailto:agri02000x@istruzione.it
mailto:Asd.pitbullgym@libero.it
mailto:islabonita@alice.it
mailto:anna.francavilla@yahoo.it
mailto:mariaconcettagiambrone@gmail.com
mailto:asdlafenice2017@gmail.com
mailto:associazione@oros-sicilia.it
mailto:info@unamontagnadieccellenze.com




info@arcacammarata.org 
segretario.generale@ag.camcom.it 

agrigento@sicindustria.eu 
info@confartigianatoag.it 

ag.agrigento@cia.it 
info@infermieriag.it 

ordine@ordineingegneriagrigento.it 
architetti@agrigento.archiworld.it 

a.agroforag@gmail.com 
info@commercialistiagrigento.eu 

info@geologidisicilia.it 
info@farm-culturalpark.com 

gruppocammarata@fratres.eu 
 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
commissario@provincia.agrigento.it 

a.contino@provincia.agrigento.it 
 

Polo Territoriale Universitario di Agrigento 
giovannifrancesco.tuzzolino@unipa.it 

 
Alla  DSGA 

 
Al Dirigente del Distretto Sanitario di Casteltermini 

dscasteltermini.direttore@aspag.it 

 
Al sito web della Scuola 

 
 
Oggetto: Incontro finalizzato alla rilevazione delle istanze e delle risorse da impegnare  

nell’elaborazione del PTOF 2022-2025. 
 

Il comma 5 dell'Art. 3 del DPR 275/1999 prevede, fra l’altro, che nelle attività di 
Pianificazione Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) il dirigente scolastico “...promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti…”, in attuazione del 
comma 14 della L. 107/2015 “Ai fi ni della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti, e tenendo conto del 
PNRR. 

A tale scopo si intende promuovere un incontro collegiale con i soggetti in indirizzo allo 
scopo di consolidare alleanze, approfondire il dialogo ed estendere le relazioni con le 
espressioni territoriali, di scambiare e condurre a sintesi unitaria proposte e indicazioni utili al 
potenziamento dell’offerta formativa, recepire istanze e proposte e ottimizzare in modo 
sistemico l’impiego formativo e organizzativo delle risorse territoriali per rendere più efficace 
l’azione educativa e formativa. 

Mi è gradito, pertanto, invitare Lei o un Suo delegato al predetto incontro che avrà luogo -
21 dicembre 2022 alle ore 17.00 presso l’aula Consiliare del Comune di Cammarata in via Roma. 

In attesa di un gradito cenno di riscontro tramite e-mail entro il 16/12/2022, si porgono i più 
cordiali saluti. 

 
Cammarata, 09/12/2022 

Il Dirigente scolastico reggente 

Dott.ssa Giuseppina Gugliotta 
Firma digitalmente apposta ai sensi e per gli effetti del C.A.D. e normativa connessa 
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