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Circolare n. 981
Pavia 12/06/2017
Ai docenti doc discipline pittoriche:
ARGESE DOMENICA
CARTA SUSANNA
MOLINARI DARIO
JELO MARTINA
MANDAGLIO SANDRA
VAZ PATO PAULO
GATTI STEFANIA
VERBENE ADA EVA
MILANI ENNIO

OGGETTO: corso IFTS “Tecnico Superiore della Decorazione e della Riqualificazione dei
Beni Culturali”- Ricerca docenti interni Discipline Pittoriche
La Fondazione Pavia Città della Formazione di cui il nostro Istituto è membro e attualmente
anche scuola di riferimento per il MIUR,come è noto organizza con la collaborazione di
nostri docenti di C.A.T. il corso ITS per Tecnici Superiori dell’Innovazione e Qualità delle
Abitazioni.
La stessa Fondazione ha intenzione di avviare per il prossimo anno un corso IFTS per
Tecnico Superiore della Decorazione e della Riqualificazione dei Beni Culturali.
L’iniziativa vuole intercettare gli interessi dei diplomati del Liceo Artistico per coniugarla
con alcune opportunità che si stanno creando a anche a Pavia (progetto di recupero del
piccolo chiostro di San Salvatore, finanziamenti assegnati per la riqualificazione del
patrimonio edilizio dell’Università, recupero del Chiostro di Santa Clara, ecc.).
Per la presentazione del progetto in Regione occorre assicurarsi l’interesse dei docenti che,
nel caso di valutazione positiva e finanziamento dello stesso, fossero poi disponibili ad
insegnarvi compatibilmente con il proprio orario scolastico.
I docenti interni interessati sono invitati a presentare la propria candidatura al Dirigente
Scolastico
Per informazioni rivolgersi, entro il 14/6/17, al prof. Emanuele Vicini, responsabile
dell’orientamento in uscita per il settore artistico e collaboratore della Fondazione Pavia
Città della Formazione .

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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