
 
 
 

 

REGIONE SICILIA 
ISTITUTO REGIONALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"FRANCESCA MORVILLO" 
PAREGGIATO STATALE CON D.A. N° 688 DEL 29/05/1969 

SCUOLA PARITARIA DALL’ 01/09/2001 

VIA BIANCAVILLA  10 - 95125 CATANIA 

Tel- 095/6136810 – Fax 095/8183935 

Via Etnea 595 – 95125 CATANIA 

Sito web: www.istitutotecnicoregionalecatania.it 
e-mail: info@istitutotecnicoregionalecatania.it 

pec: itr.ct@pec.it   

 

 

prot.  reg. n.5019 del 23.06.2020 

 

A tutto il  Personale Docente 

Agli Alunni della 3^OAS 

Al DSGA 

A tutto il personale ATA 

All'Albo 

AL  Sito WEB  

 

Oggetto: Chiusura corso di studi professionale per i Servizi Commerciali. 

 

 Visto il DDG 241 del 30/01/2018  con cui  viene revocata progressivamente la parità 

scolastica all’indirizzo Istituto professionale servizi commerciali. 

 Visto l'esaurimento del Corso di Operatore amministrativo segretariale con l'ESAME 

DI QUALIFICA PROFESSIONALE il 29.06.2020 

 

le SS.LL. sono convocate alle ore 12.00 presso il cortile dell' IPAB "ARDIZZONE 

GIOENI" per l'atto ufficiale di chiusura della storico Istituto professionale per l'industria e 

l'artigianato " Tommaso Ardizzone Gioeni" nato  nel 1954, per atto legislativo della 

Regione Siciliana, allo scopo di fornire l’istruzione professionale ai giovani non vedenti 

della Sicilia e da allora allocato nello storico palazzo di via Etnea 595, sede della omonima 

Fondazione. 

La Dirigente scolastica, insieme ai rappresentanti dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione 

e formazione professionale, degli alunni della 3^ OAS , dei docenti e del personale ATA 

tutto, intende ricordare in questo momento celebrativo l'alto valore culturale ed umano 

dell'attività svolta nei 66 di vita da questa Istituzione scolastica, nota a tutti i Catanesi. 

La prof.ssa Maria Isabella Di Quarto  si congederà poi nella medesima occasione da alunni, 

colleghi ed Ata, ringranziando tutti della collaborazione avuta nel corso della sua carriera 

scolastica che si concluderà il 31 agosto2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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