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Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti dei C.P.I.A. e 

degli Istituti Secondari di Secondo grado,  

con percorsi di II livello  

 

e, p.c.   

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: SEMINARIO “ISTRUZIONE DEGLI ADULTI: STATO DELL’ARTE E 

PROSPETTIVE FUTURE” - VENERDÌ 20 MAGGIO 2022  

 Si comunica che il 20 maggio p.v. avrà luogo presso il Liceo classico M. 

D’Azeglio, sito a Torino in Via Parini 8, il Seminario “Istruzione degli adulti: stato 

dell’arte e prospettive future”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, in collaborazione con il Centro Regionale di Ricerca, Sperimentazione e 

Sviluppo (CRRS&S) con sede presso il CPIA 3 “Tullio De Mauro”; l’iniziativa è rivolta ai 

Dirigenti scolastici e ai Docenti dei CPIA e degli Istituti Secondari di Secondo grado con 

percorsi di II livello. 

  

  L’evento vuole essere l’occasione per rinnovare il confronto sui temi 

dell’Istruzione degli Adulti e dell’Apprendimento Permanente e per restituire quanto 

realizzato, in termini di nuove strategie metodologico-didattiche, durante il periodo 

emergenziale, nel quale i CPIA del Piemonte e le Istituzioni scolastiche di II livello hanno 

saputo mantenere e sostenere il valore della relazione educativa.  

Il Seminario verterà su 2 tematiche centrali: il raccordo tra I e II livello, la cui 

collaborazione è imprescindibile per garantire un’offerta formativa di qualità, e la 

Formazione a Distanza (FAD).  

È previsto, inoltre, uno spazio di riflessione sul ruolo dell’Istruzione negli Istituti 

penitenziari, con la presentazione del nuovo Protocollo sottoscritto tra PRAP e USR  
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Piemonte e un focus sulle progettualità dei Centri Nazionali e Regionale Piemonte di 

Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo del Piemonte (CRRS&S). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 maggio 2022 

compilando il modulo al link   

 https://forms.office.com/r/59mR1VVbBG 

Le misure di sicurezza per il distanziamento determinano la capienza dell’aula magna 

del Liceo D’Azeglio a 120 posti; gli ammessi a partecipare riceveranno una 

comunicazione sull’e-mail personale. 

Si allega alla presente il programma dell’evento. 

      Ringraziando per la considerazione che si riterrà di accordare alla presente 

iniziativa, si porgono cordiali saluti. 

 

             Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 
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