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Prot. n. 3419 

Torino, 7 maggio 2015 
 

Ai Dirigenti scolastici dei 
CPIA e CTP del Piemonte 
 
Ai Dirigenti e Reggenti 
degli Ambiti territoriali 
del Piemonte 
 
Ai Docenti CPIA e CTP 
del Piemonte 
 
Alle OO.SS del  
Comparto Scuola 
 

Oggetto: Petrarca4 – 2° Seminario Educazione degli adulti  
 

Il progetto PETRARCA 4, finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei 
Paesi terzi (FEI), rientra nelle azioni di sistema che la REGIONE Piemonte promuove a favore 
dell’apprendimento della lingua e della cultura italiana da parte dei cittadini extracomunitari, 
mediante la sottoscrizione di specifici accordi con il Ministero dell’Interno.  
 

L’Ufficio Scolastico Regionale, partner di progetto, cura da alcuni anni l’Area Formazione 
Formatori (Progetti Petrarca2 e Petrarca3) con i seguenti obiettivi:  

• garantire risposte efficaci ai complessi bisogni di formazione; 
• promuovere la nascita di comunità di pratiche ed esperienze; 
• elaborare e condividere materiali didattici innovativi, trasferibili sul territorio locale e 

nazionale e nello stesso tempo adattabili a bisogni specifici. 
 

Nell’ambito del Progetto PETRARCA 4 la Formazione Formatori è svolta principalmente 
attraverso 2 Seminari.  

 
Il secondo Seminario dal titolo: La didattica per la Cittadinanza attiva: Esperienze e materiali 

avrà luogo:  
 

Venerdì 5 Giugno 2015 dalle ore 9.00 alle 13.00 
 

presso il Liceo classico Massimo D’Azeglio, Via Parini 8 Torino  
(si veda locandina allegata). 

 
La formazione è rivolta ai docenti e agli operatori che, a vario titolo, si occupano di Educazione 

degli Adulti e di insegnamento della Lingua Italiana L2. 
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Per iscriversi si prega di compilare entro e non oltre il 2 Giugno 2015 il modulo on line 
reperibile sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-Area servizi 
(http://servizi.istruzionepiemonte.it).  

I dati raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell’iscrizione al Seminario in oggetto e per 
eventuali comunicazioni future inerenti le tematiche trattate. La capienza massima della sala, ove si 
terrà l’incontro, è di 250 posti; qualora il numero delle iscrizioni superasse tale soglia, queste 
verranno chiuse prima del termine indicato. 
 

Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si prega portare a conoscenza di tutto 
il personale interessato la presente nota. 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
          Fabrizio Manca  

 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del 
D.L. 39/93 

 
 
Allegato: Locandina Seminario 


