
 

ISTITUTO TECNICO STATALE ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 
 

      Ai docenti e studenti/esse Classe 3 A AFM 

Circolare N. 122 
 
Oggetto:  Progetto MOMAS – Formazione docenti 
 

Si comunica che a partire da mercoledì 16 novembre 2016 avrà inizio il Progetto in oggetto, sulla 
tematica “Mobility Management Scolastico, in rete con altri 3 istituti scolastici: Liceo Linguistico “N. 
Cassarà”, Liceo Scientifico “A. Einstein”, ITI “V.E. III”. Il Progetto prevede una formazione dei 
docenti delle scuole della rete con rilascio della certificazione finale valida ai fini del monte ore 
obbligatorio per la formazione. 
Si ricorda che la tematica affrontatata si riallaccia al Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 
2016,  approvato il 28/12/2015, che propone nuove norme sulla green economy  e nel quale è 
contemplata l’istituzione della figura del Mobility Manager e l’ufficio di Mobility Management nelle 
scuole che a breve saranno definite dal MIUR. 
Nella formazione saranno inseriti 4/5 docenti per ciascuna delle 4 scuole per complessive 20 ore. 
Tale formazione è stata affidata agli esperti dell’AMAT Ing. D. Caminiti e Ing. M. Marchese.  
La Prof.ssa M. Leggio è inserita prioritariamente in quanto tutor della classe 3 A AFM che svolge il 
progetto in ASL. 
L’incontro del 16 novembre 2016 coinvolgerà gli studenti dei 4 istituti  e  i docenti in formazione 
per la presentazione del Progetto. Saranno presenti:  gli esperti dell’AMAT coinvolti nel progetto, 
Ing. D. Caminiti e Ing. M. Marchese e il vicecomandante della Polizia Municipale Luigi Galatioto.   
Il progetto procederà per i docenti con la formazione specifica affidati agli esperti dell’AMAT con il 
seguente calendario: 
 
Formazione docenti 15 h presso l’ITI “V.E.III” – Via Duca della Verdura (lunedì) 

Data Orario Scuole coinvolte Sede 

21 nov 2016 15.30 - 18.30 Tutte V.E. III 

28 nov 2016 15.30 - 18.30 Tutte V.E. III 

05 dic 2016 15.30 - 18.30 Tutte V.E. III 

12 dic 2016 15.30 - 17.30 Tutte V.E. III 

 

Si chiede ai docenti di dare la propria disponibilità per il corso di formazione all’Uff. Protocollo entro e non 

oltre le ore 12.00 di martedi 15.11.2016. Le richieste saranno soddisfatte in ordine rispetto al numero di 

protocollo.  

 

Palermo 11.11.2016                                      Il Dirigente Scolastico  

                                     Prof.ssa Nicoletta M.A. Lipani  
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  


