
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola 

   
   

 
ANP ABRUZZO c/o Dante Cericola – Via Giordano Bruno, 5 – 66020 Paglieta (CH) 

Tel. +39 087280272 – 3337331008 – e-mail cericoladante@virgilio.it; cericoladante@gmail.com  
 
 

 
ANP aderisce a 

             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

ANP ABRUZZO 

    Il Presidente 
Paglieta, 02 settembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici Regione Abruzzo 

LORO SEDI 
(tramite indirizzo e mail istituzionale) 

e p.c. Alla Dirigente Scolastica dell’ITCG “Aterno – Man-

thonè” 

Via Tiburtina Valeria, 202 

65100 PESCARA 

Alla Dirigente Scolastico 

Istituto Superiore «Leonardo da Vinci» 

Via Monte San Rocco, 15 

L’AQUILA – AQ 

Anp - Sede nazionale 

Viale del Policlinico, 129/a 

00161 Roma  
fax n. 06-44254516 – e mail segreteria@anp.it  

Oggetto: assemblee interprovinciali dei dirigenti scolastici e dei loro collaboratori. 

 Cari Colleghi, 

 l’ANP Abruzzo terrà due assemblee interprovinciali dei dirigenti scolastici e dei 

loro collaboratori per illustrare la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislati-

ve vigenti”. 

 Le assemblee si terranno: 

 il giorno 16 settembre 2015, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’aula magna 

(g.c.) dell’ITCG “Manthonè” di PESCARA in via Tiburtina, 202; 

 il il giorno 18 settembre 2015, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’aula ma-

gna (g.c.) dell’IIS “L. Da Vinci” di L’AQUILA in via Monte San Rocco 15. 

 Il primo incontro è proposto ai Colleghi di Pescara e di Chieti. 

 Il secondo incontro è proposto ai Colleghi di L’Aquila e Teramo. 

 È consentita, tuttavia, la partecipazione ad uno dei due incontri indipendentemente 

dalla provincia di provenienza. 

 I lavori saranno introdotti dai componenti del gruppo nazionale di studio sulla legge 

107/2015: 

 Costanza Cavaliere, Cinzia D’Altorio ed Eliana De Berardinis. 

 L’occasione verrà utilizzata anche per individuare i principali adempimenti previsti 

a carico delle scuole. 

 A tutti un caloroso invito a partecipare. 
 

Dante Cericola 
Presidente Regionale Anp Abruzzo 
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