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Ai Comuni di  
         Campofelice di Fitalia 
         Cefalà Diana 
         Godrano 
         Mezzojuso 
         Villafrati 
          

Al Personale Docente 
 

         Al Personale Ata 
  
  

         All’Albo 
  

         Al sito web 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Decreto n. 2608 del 12/12/2022  dell'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della 

Regione Siciliana  di approvazione, impegno e liquidazione prima quota pari all’80% - Interventi in favore 

delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre l’orario ordinario, ai sensi 

dell'art. 1 della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Circolare n. 23 del 24/10/2022 – Es. fin. 2022 (anno scolastico 

2022-2023) – capitolo 373361. 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti;  

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto nell'ambito dei finanziamenti 
Regionali di cui al capitolo 373361 ai sensi della L.R. 66 del 16/8/1975 art. 1 per un importo di € 12.000,00 
dal titolo Scuola, Sport e Socialità. 
 
Il progetto prevede attività formative avente carattere sportivo e di natura motoria. 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse , 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc…, saranno tempestivamente pubblicati e 

visibili all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.icvillafratimezzojuso.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Elisa Inglima 
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