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Ai Dirigenti Scolastici
e a tutti i docenti
dei CPIA del Piemonte
p.c ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
del Piemonte

OGGETTO: ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CENTRO REGIONALE DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE & SVILUPPO DEL PIEMONTE - FORMAZIONE DOCENTI
In applicazione dell’art. 28 del DM 663/16, la Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e
l’istituizione,

la
in

valutazione
ciascuna

del sistema
regione,

di

nazionale
un

"Centro

di istruzione ha
regionale

di

promosso
ricerca,

di

sperimentazione e sviluppo", che faccia capo ad un CPIA, tenuto conto delle
innovazioni introdotte nel sistema di istruzione con particolare riferimento anche al
sistema nazionale di valutazione.
Il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo dell’Istruzione degli Adulti
(CRRS&S) del Piemonte, che fa capo al CPIA3 di Torino,

promuove un percorso

formativo per i docenti dei CPIA, articolato nei seguenti incontri:
Venerdì 30 novembre 2018 - Iscrizione entro il 26 novembre 2018 al link
https://bit.ly/2zZwKRZ ; si allega il programma.
Venerdì 14 dicembre 2018 e venerdì 1 febbraio 2019, relatore Lorenzo Rocca
Il Quadro e le competenze attese a livello A2 del QCER:
- La costruzione di prove: tipologie di test
-Specificazioni per la prova di fine corso A2: impianto e tecniche di verifica
-La gestione della prova orale
-Definizione di un Regolamento d’esame e di un Vademecum per la somministrazione
Iscrizioni entro il 10 dicembre 2018 al link https://bit.ly/2Q3WUx8
Venerdì 1 marzo 2019
Comprensione del testo: Il metodo ROLL, relatore Paul BENAYCH – Università Paris
Descartes.
Rif: Antonietta Centolanze
Tel 0115163669
Email: Antonietta .Centolanze@istruzione.it
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I corsi saranno disponibili sulla piattaforma SOFIA e verrà rilasciato attestato di
partecipazione.
Si auspica ampia partecipazione dei Dirigenti Scolastici e dei docenti dei CPIA del
Piemonte.
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