
 

 
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
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Via Velletri, 28 
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Catania, 12.11.2020 

Oggetto: Nuovo sito web https://www.cpiacataniauno.edu.it/

 
Si comunica che dalla data odierna è on line il nuovo sito del 

l’Istruzione degli Adulti C.P.I.A. CT1 
 

La costruzione del nuovo sito è il risultato di un progetto
realizzato con lo scopo di migliorare la comunicazione e la trasparenza dell’azione amministrativa

Il progetto è il risultato di un’attenta valutazione in termini di 
reso all’utenza che, siamo certi, apprezzerà il lavoro svolto

Il sito verrà implementato, nel più breve tempo possibile, 

In calce alla  home page, nella sezione 
quanto pubblicato fino alla data del 11 novembre 2020.

Cordiali saluti 
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Circolare n. 89 

 
 

A tutti i genitori/ tutori/

https://www.cpiacataniauno.edu.it/ 

Si comunica che dalla data odierna è on line il nuovo sito del “Centro Provinciale per 
C.P.I.A. CT1 – CATANIA”. 

La costruzione del nuovo sito è il risultato di un progetto interno all’Amministrazione, 
realizzato con lo scopo di migliorare la comunicazione e la trasparenza dell’azione amministrativa

Il progetto è il risultato di un’attenta valutazione in termini di qualità ed efficacia del servizio 
reso all’utenza che, siamo certi, apprezzerà il lavoro svolto. 

Il sito verrà implementato, nel più breve tempo possibile, con tutti i contenuti utili all

, nella sezione “info sito” il link “vecchio sito”
to fino alla data del 11 novembre 2020.  

Il Dirigente 
Scolastico Prof. ssa 
Antonietta Panarello

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’ ex art.3 comma 2 del D

39/1993)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ctmm150008@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

Ai docenti 

A tutto il personale 

A tutti i genitori/ tutori/ educatori 

Al Dsga 

Al Sito Web 

Centro Provinciale per 

interno all’Amministrazione, 
realizzato con lo scopo di migliorare la comunicazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

qualità ed efficacia del servizio 

tutti i contenuti utili all’utenza. 

” consente la visibilità di 

Il Dirigente 
Scolastico Prof. ssa 
Antonietta Panarello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ ex art.3 comma 2 del D.lgs n. 

39/1993) 


