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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DEI CPIA E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

CON CORSI SERALI 

e, p.c. A TUTTOSCUOLA 

                  Via della Scrofa, 39 

ROMA 

 

OGGETTO: Percorso formativo “L’identità dei Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell’apprendimento permanente”  

 

      Si comunica che Tuttoscuola ha organizzato un corso di formazione che si colloca 

in una serie di iniziative formative a livello nazionale e   declinato tenendo conto della 

realtà piemontese. 

Destinatari: docenti dei CPIA e delle scuole secondarie di secondo grado con percorsi 

di istruzione per adulti di secondo livello (ex serali), ivi compresa l’istruzione in 

carcere. (totale posti riservati 500). 

Finalità generali:  

− sostegno alla conoscenza delle attività destinate all’istruzione degli adulti 

nell’ottica inclusiva dell’apprendimento permanente 

− promozione di un’adeguata formazione dei docenti sugli obiettivi, i contenuti, i 

metodi, le pratiche didattiche e l’organizzazione dei percorsi per gli adulti  

− sostegno dell’l’innovazione didattica, inserendo la scuola in un nuovo paradigma 

educativo come risposta pedagogica al cambiamento di epoca che stiamo 

vivendo. 

Tempi: inizio 20 settembre 2021, e prosecuzione secondo il calendario allegato. 

Modalità di adesione: La richiesta di adesione potrà essere effettuata, tramite form 

da questo Ufficio, c che sarà aperto dall’ultima settimana di agosto con scadenza il 15 

settembre 2021.  

Il link di accesso al form verrà comunicato con successiva nota a fine agosto. 

Si ricorda che i dati inseriti saranno trasmessi all’Agenzia Formativa che li potrà 

utilizzare esclusivamente per le finalità relative alla partecipazione al suddetto corso di 

formazione.  
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Modalità di fruizione: online 

Perfezionamento iscrizione: 

Sarà cura di Tuttoscuola inviare ad ogni docente iscritto nel form il link di 

collegamento per completare la procedura di iscrizione. Una volta completata la 

procedura di iscrizione, ogni docente riceverà dalla piattaforma dell’Agenzia 

(GOTOWEBINAR) una mail con le istruzioni per collegarsi ai webinar in diretta. Inoltre, 

verrà inviato il link di collegamento alla cartella dei materiali, all’interno della quale 

verranno messi a disposizione eventuali materiali forniti dai docenti e un file 

contenente l’elenco e le registrazioni dei webinar svolti. Questo al fine di garantire la 

possibilità di seguire anche in un secondo momento, quando e quante volte si vuole, 

l’incontro formativo.  

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Giuseppe BORDONARO 
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