
Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola 
SEZIONE DI SALERNO 

Formazione Obbligatoria Dirigenti Scolastici neo-assunti a.s. 2015/2016 
 
USR CAMPANIA - Prot. AOODRCA/ 2242 DEL  04 febbraio 2016 
Prot. AOODRCA 6099 
Napoli, 28 aprile 2016 
OGGETTO: Formazione dei Dirigenti Scolastici neo-assunti a.s. 2015/2016 

 Programmazione delle attività in presenza 
Facendo seguito alle precedenti note di quest’USR  con le quali si dava comunicazione della 
programmazione delle attività di formazione in presenza dei dd.ss. neo assunti, si rappresenta che per 
sopravvenute esigenze organizzative Centro Congressi dell’Università Federico II, l’incontro previsto per il 
12 maggio p.v. è rinviato. 
 
Il calendario proseguirà come segue: 
   -Mercoledì 25 maggio: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
   -Martedì 07 giugno :    dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
I dirigenti scolastici interessati potranno usufruire del servizio di trasporto organizzato dalla Sezione 
Provinciale di Salerno dell’ANP : 
IL bus partirà alle ore: 
- 7,00 da Battipaglia ( ingresso dell’ ospedale “Santa Maria della Speranza” ), 
- 7,30 dal distributore Esso di Via Risorgimento -  Salerno: 
- 7,45 uscita autostrada Mercato San Severino (A30); 
- 8,00 uscita autostrada Sarno (A30). 
Tenuto conto delle diverse tappe , nell’interesse collettivo si chiede a tutti il RISPETTO DEGLI ORARI e delle 
procedure di viaggio. 
Tutti gli interessati potranno prenotarsi  entro e non oltre il giorno SABATO 21 MAGGIO 2016 inviando una 
e-mail  all’ indirizzo: 
anpsalerno@gmail.com 
o telefonando e messaggiando ai numeri: 
 (Cell. 347 803 3785) DS Carmela Bove 
 (Cell. 339 3425412) DS Dario Palo 
 
Per coloro i quali si sono già prenotati via whatsapp non c’è bisogno di ulteriori comunicazioni. 
La quota di partecipazione del Viaggio A\R  a carico di ciascun partecipante è di  € 10,00 
Il viaggio sarà effettuato solo se si raggiungerà un’adesione di almeno 15 dirigenti. 
La sera del 21 maggio   sarà data conferma via e-mail/whats up dell’effettuazione del viaggio.  
L’avviso sarà pubblicato anche sul sito internet www.anpsa.it 
 
Il Presidente Provinciale A.N.P. 
Carmela Bove 
 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=anpsalerno%40gmail.com

