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Ai  Dirigenti Scolastici  
delle Scuole secondarie di II grado 

I.P.S.E.O.A. “U. Di Pasca” di Potenza  
pzrh010005@istruzione.it 

I.I.S. "Petruccelli - Parisi" di Moliterno    
pzis031003@istruzione.it 

I.I.S. "G. Solimene" di Lavello 
Sedi di Lavello e Palazzo S.G.   
pzis01100t@istruzione.it 

I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi   
pzis028007@istruzione.it 

I.I.S.  “Einstein - De Lorenzo” di Potenza   
pzis022008@istruzione.it 

I.I.S. “Ruggero” di Lauria  
pzis01300d@istruzione.it 

I.I.S. "E. Battaglini"  di Venosa  
pzis00900t@istruzione.it 

I.I.S. "Giovanni Paolo II" di Maratea  
pzis016001@istruzione.it 

I.P.S.A.S.R. “G. Fortunato” di Potenza 
Sedi di Sant’Arcangelo e Lagopesole  
pzra010001@istruzione.it 

 I.I.S. "E. Majorana" Genzano di Lucania 
 pzis029003@istruzione.it 
 

I.P.S.I.A. “Giorgi” di Potenza  
pzri04000c@istruzione.it 

 

     
OGGETTO: Monitoraggio attivazione percorsi di istruzione degli adulti di II livello (D.P.R. 

263/2012) della provincia di Potenza – a.s. 2019/2020. 

 
Questo Ufficio, in continuità con analoga attività svolta negli scorsi anni scolastici, ha inteso 

attivare un monitoraggio per verificare l’andamento, in termini di frequenza, delle attività 

didattiche di coloro che risultano iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di II livello (ex corsi 

serali e scuole carcerarie) per l’a.s. 2019-2020. A tal fine, si invitano le SS.LL. ad inviare, 

all’indirizzo PEC usppz@postacert.istruzione.it, copia dei tabelloni degli scrutini del 1° 
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quadrimestre delle classi dei suddetti percorsi, entro e non oltre il 07 marzo  2020 e a completare in 

ogni sua parte il questionario online, accessibile al  link https://forms.gle/nYF3KZPP3kkmc9kT6  

avendo cura di compilarne un questionario per ogni corso attivato e riportando i dati aggiornati 

alla data di compilazione.  Nel questionario, oltre a riportare il numero di iscritti (in organico di 

fatto e in organico di diritto) e il numero di adulti effettivamente frequentanti alla data di 

compilazione dello stesso, dovrà essere comunicato il numero di adulti presenti in data 15 

novembre 2019 così come risulta dal registro di classe.  

  

Eventuali richieste di chiarimento o assistenza possono essere rivolte alla prof.ssa Katiuscia 

Cammarota (email: katiuscia.cammarota@istruzione.it  telefono 0971-306314) in servizio presso 

quest’Ufficio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE                
- Debora INFANTE- 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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