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Misure nazionali di sistema, ex. art.11, c.10, DPR 263/12: interventi di comunicazione e diffusione di cui all’art. 26,
c.2, lettera c) del DM 435 del 16/6/2015
PROGRAMMA DEL SEMINARIO INTERREGIONALE

Lazio, Lombardia, Sicilia
Roma, 8 – 9 - 10 novembre 2016
Il Seminario rientra tra gli interventi di comunicazione e diffusione in relazione alle misure di sistema
previste dall'articolo 11 - comma 10 - del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263,
(concernente regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), tenuto conto del Decreto
Interministeriale 12 marzo 2015 (Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti).
Si fa riferimento in particolare alle attività realizzate nell'ambito del Piano di Attività per l'Innovazione
DEll'Istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A), finalizzato alla progettazione e realizzazione di attività di
aggiornamento a sostegno dell'autonomia dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti.
Nel corso del Seminario verranno presi in esame i prodotti realizzati nell’anno scolastico 2015/2016 dai
CPIA con i fondi di cui all'art. 26 - comma 2 lett. a e b - del D.M. 435/2015 con la finalità di arrivare alla
definizione di un solo prodotto per ciascuna delle seguenti tipologie:
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iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti:
- Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1;
- Corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al
livello A2;
- Corsi per il conseguimento delle competenze informatiche;
iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e
formazione:
- percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi della formazione
professionale;
- percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi di IeFP;
- percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi apprendistato;
- percorsi di istruzione degli adulti in raccordo con i percorsi di IFTS
misure di sistema per gli opportuni adattamenti degli assetti didattici negli istituti
di prevenzione e pena:
- allestimento di laboratori didattici;
- potenziamento delle biblioteche,
- interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori e degli
adulti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo

Martedì 8 novembre 2016
Aula Magna del CPIA 4 di Roma
Via Palestro, 38
ore 14:00 – 18:30
Ore 14:00
Ore 14:30 – 18:30

Registrazione dei partecipanti
Saluti e introduzione ai lavori

MIUR

USR Lazio
Rappresentante Regione / EELL
Rappresentanti UUSSRR Lazio, Lombardia, Sicilia Gln Paideia
Coordinatore nazionale PAIDEIA

Avvio dei lavori
Emilio Porcaro (CPIA Metropolitano di Bologna): Organizzazione del Seminario
e indicazioni operative per i gruppi di lavoro

Mercoledì 10 novembre 2016
CPIA 4 di Roma
Via Palestro, 38
ore 9:00 – 19:00
Ore 9:00

Gruppi di lavoro

Ore 14:00

Gruppi di lavoro

Ore 9:00 – 12:00

Giovedì 11 novembre 2016
CPIA 4 di Roma
Via Palestro, 38
ore 9:00 – 13:00
Gruppi di lavoro

Ore 12:00 – 13:00

Riunione plenaria: consegna dei prodotti e conclusione delle attività

I prodotti verranno consegnati su file e in formato cartaceo utilizzando apposito format.
Ulteriori indicazioni operative: www.paideia2.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IN LOCO
A cura del CPIA Metropolitano di Bologna
La segreteria organizzativa è composta da:
- Antonio Olivo, Ass. Amm.vo del CPIA Metropolitano di Bologna
- Stefania Armati, docente del CPIA Metropolitano di Bologna
- Dezia Tallarico, docente del CPIA Metropolitano di Bologna

