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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 3 febbraio 2016
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA del Piemonte
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
(Percorsi di istruzione degli adulti secondo livello)
(ex Corsi serali)
Ai docenti dei percorsi di primo livello dei CPIA
Ai docenti dei percorsi di secondo livello degli IISS
Alle OO. SS. Comparto Scuola
e, p.c. ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte
Oggetto: ERRATA CORRIGE: Rif. Nota Reg. prot.n. 753/16. Piano di
accompagnamento alla Riforma Ordinamentale dell’Istruzione degli Adulti
(IDA).

L’Ufficio
Scolastico
Regionale
per
il
Piemonte
organizza
un’azione
di
accompagnamento alla Riforma Ordinamentale dell’Istruzione degli Adulti (DPR
263/12 e Linee guida per il Passaggio al Nuovo Ordinamento, art. 11, c. 10 del DPR
263/12) rivolta ai Dirigenti Scolastici, ai docenti dei percorsi di primo e di secondo
livello (ex corsi serali) e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Si illustra,
qui di seguito, il complessivo impianto del Piano con il fine di far comprendere l’intero
percorso formativo e di favorirne una partecipazione più ampia possibile.
Il Piano, iniziato già con il suo primo incontro tenutosi il giorno 6 novembre 2015
presso il Liceo D’Azeglio – Torino, si svilupperà nel periodo febbraio-settembre 2016 e
comprenderà eventi Seminariali e gruppi di studio attorno alle tematiche di maggior
interesse per l’Istruzione degli Adulti.


Due incontri Seminariali (in plenaria) con finalità di informare sulle “misure
di sistema” in atto per l’attuazione della Riforma Ordinamentale e di descrivere
gli strumenti predisposti dal Piano di Attività per l’Innovazione DEll’Istruzione
degli Adulti (P.A.I.DE.I.A)
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Due incontri dei gruppi di studio sulle tematiche dei Seminari. Essi
costituiranno, per tutti i soggetti coinvolti nell’IDA, l’occasione di condividere
problematiche comuni e soluzioni possibili, produrre materiali, scambiare
esperienze di “buone pratiche”;
Seminario finale per la restituzione e la condivisione dei materiali prodotti,
degli spunti di lavoro e delle riflessioni maturate nelle fasi precedenti.

INCONTRI SEMINARIALI
Primo Seminario Venerdì 26 febbraio 2016 dalle ore 9.30 alle ore 13.00

presso il Liceo Classico M. D’Azeglio Via Parini, 8 Torino. Saranno affrontate le
seguenti tematiche:
1. IL CPIA E ACCORDI CON GLI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO LIVELLO:
UNITA’ AMMINISTRATIVA, UNITA’ DIDATTICA E UNITA’ FORMATIVA – relatore
dott. Sebastian Amelio
2. LA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE:
un esempio di “buona pratica” – relatore: dott. Emilio Porcaro – CPIA
Metropolitano – Bologna
3. IL CPIA-RETE TERRITORIALE DI SERVIZIO: il caso di Napoli: un esempio di
“buona pratica” – relatori: Prof. Luca Rossano CPIA 1 Napoli e prof. Francesco
Cupersito dell’IPSOA Rossini di Napoli
Secondo Seminario in aprile (data da definirsi) sulle seguenti tematiche:
1. MINORI (minori stranieri non accompagnati, stranieri, drop-out…)
2. ISTRUZIONE CARCERARIA
Seminario finale mese di settembre 2016.
GRUPPI DI STUDIO.








GRUPPO DI STUDIO A: LA COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO
FORMATIVO INDIVIDUALE
1° incontro: 26 febbraio 2016
ore 14.00/16.30
2° incontro: 11 marzo 2016
ore 9.30/12.30
GRUPPO DI STUDIO B: GLI ACCORDI DI RETE
1° incontro: 26 febbraio 2016
ore 14.00/16.30
2° incontro: 11 marzo 2016
ore 9.30/12.30
GRUPPO DI STUDIO C: MINORI
1° incontro: pomeriggio del Seminario 2 (mese di aprile)
2° incontro: mese di aprile (data da definirsi)
GRUPPO DI STUDIO D: ISTRUZIONE CARCERARIA
1° incontro: pomeriggio del Seminario 2 (mese di aprile)
2° incontro: mese di aprile (data da definirsi)
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Al fine di meglio organizzare ciascun evento, si richiede alle S.S.L.L. la compilazione,
in questa fase iniziale, del modulo di iscrizione online relativo al Seminario 1 ed ai
primi due gruppi di studio (A e B) entro il 20 febbraio 2016.
Si auspica una partecipazione diffusa ed allargata agli eventi Seminariali che, per loro
stessa natura, comprenderanno tematiche di largo interesse per tutti gli operatori del
settore IDA. Per ciò che riguarda invece le attività nei gruppi di studio, si precisa che il
gruppo di studio B (Gli Accordi di Rete) è prioritariamente rivolto ai Dirigenti Scolastici
dei CPIA e degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore che attivano percorsi di
secondo livello (ex corsi serali).
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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