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Ai Dirigenti Scolastici e Docenti dei CPIA
e delle Scuole Statali di II° grado
con percorsi di istruzione degli adulti di II° livello
in sezioni carcerarie
p.c.

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

al PRAP Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
al Direttore Generale dell’USR Liguria

Oggetto: “La scuola in carcere: nuove sinergie per una didattica efficace e
sostenibile” - Giornate di formazione residenziale congiunta per docenti delle
sezioni scolastiche in carcere ed operatori penitenziari.
Nell’ambito delle misure di sostegno all’attuazione dei Protocolli d’Intesa
stipulati con il PRAP per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, l’USR Piemonte in
collaborazione con il PRAP e l’USR della Liguria, promuove due giornate di formazione
congiunta per docenti e operatori penitenziari in servizio presso gli Istituti penitenziari,
come previsto dagli artt. 2 e 3 dei suddetti protocolli.
L’iniziativa formativa ha lo scopo di consolidare la collaborazione tra quanti lavorano
per garantire trattamento e sicurezza negli Istituti penitenziari ed i docenti che
implementano una didattica sempre più conforme all’educazione degli adulti ed ai
mutamenti in essere della popolazione detenuta. A tal fine sarà dato particolare rilievo
alla condivisione delle esperienze sia in plenaria sia nell’ambito di lavori di gruppo
interprofessionali che porteranno all’elaborazione di un Vademecum per docenti e
operatori.
La formazione residenziale avrà luogo nelle giornate di:
-

mercoledì 6 e giovedì 7 novembre 2019 presso l’Istituto di Istruzione
dell’Amm.ne penitenziaria “Salvatore Rap” di Verbania per il personale in
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servizio presso le istituzioni scolastiche delle province di Alessandria, Asti,
Biella, Novara, Torino, Verbania e Vercelli;
-

mercoledì 27 e giovedì 28 novembre 2019 presso la Scuola di Formazione
dell’Amm.ne penitenziaria di Cairo Montenotte, per il personale in servizio
presso le istituzioni scolastiche della provincia di Cuneo e della Regione Liguria.

Non sono previsti costi di partecipazione.
E’ auspicabile la partecipazione del Dirigente Scolastico e del referente per i percorsi
d’istruzione negli istituti penitenziari sia del CPIA che dell’Istituzione Scolastica del II
livello.
Ogni

segreteria

scolastica

è

invitata

a

compilare

il

form

reperibile

al

link

https://servizi.istruzionepiemonte.it/ attivo da giovedì 10 ottobre p.v., indicando i
nominativi dei partecipanti dei singoli Istituti che parteciperanno all’evento formativo,
entro e non oltre le ore 12:00 del 17 ottobre p.v.
Tramite compilazione del form gli iscritti possono esprimere preferenza sulla
partecipazione ai gruppi di lavoro, in riferimento alle proprie competenze; ci si riserva,
comunque, di definire la formazione dei gruppi in base ad esigenze organizzative.
Gli argomenti che saranno trattati dai gruppi di lavoro, e che confluiranno nel
Vademecum, sono indicati nel programma allegato alla presente.
Auspicando ampia partecipazione all’iniziativa, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
Tecla Riverso
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