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Dirigente                                                  
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                                               Palermo, 8 febbraio 2017 
  

  
 

Ai DS delle scuole dei CPIA anche in 
sede carceraria e  dei percorsi di 
secondo livello 

          Loro sedi 
     
 

Oggetto: Azione di accompagnamento allo sviluppo delle competenze dei docenti coinvolti nel passaggio al 
nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti e nella ridefinizione dell'assetto organizzativo 
didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)-  Attività di formazione USR 
Sicilia – Assessorato Regionale Istruzione e Formazione – Formez PA.  

 Laboratorio 3  - La Progettazione per Unità di apprendimento 
 
 
 Nel quadro della ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’Istruzione degli Adulti 
(CPIA) di cui al D.P.R. n. 263 del 29 ottobre 2012, questa Direzione prosegue nell’attuazione delle attività di 
accompagnamento e supporto alle innovazioni introdotte dal regolamento e all’avvio dei CPIA previsto dal 
1 settembre 2015. 
 
 Questo ufficio, con il sostegno dell’Assessorato Regionale per l’Istruzione e la Formazione e insieme 
con il Formez PA nell’ambito del progetto “Azioni di Sistema per la Capacità istituzionale”, Linea Sistema 
Scolastico Regionale, ha organizzato un percorso di formazione rivolto al personale docente che opera 
nell’ambito dell’Istruzione degli adulti, per determinare un processo di rinnovamento consapevole  
dell’organizzazione  dell’offerta formativa  dell’istruzione degli adulti. 
  
 In base alle Linee Guida emanate dal MIUR il 12 marzo 2015 e relative al dpr 263/2012, condizione 
necessaria ed irrinunciabile per il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso è la 
progettazione per unità di apprendimento, da erogare anche a distanza, intese come insieme 
autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze correlate ai livelli e ai periodi didattici. 
 

 L’obiettivo del Laboratorio 3, gestito dal Formez PA, sarà quello di rafforzare le competenze dei 
docenti per arrivare a padroneggiare le modalità di progettazione per UDA intese, dalle linee guida del 
Regolamento sui CPIA, come un “insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze 
correlate ai livelli e ai periodi didattici”.  
 
Il laboratorio sarà realizzato attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti, attraverso un lavoro di 
gruppo consapevole e condiviso per determinare un’effettiva centratura e padronanza del ruolo.  Lo stesso 
avrà inizio con la realizzazione di due giornate che, attraverso l’utilizzo della metodologia dell’Open Space 
Technology, si propongono di rilevare e condividere i reali fabbisogni formativi specifici e relativi alla 
tematica proposta, responsabilizzare il personale docente coinvolto e far emergere l'importanza delle 
interazioni funzionali e di rete quale elemento fondamentale per  il miglioramento dei processi di lavoro.   
 
L’articolazione dell’intero percorso sarà pertanto strutturata secondo la scansione a seguire indicata: 
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1° GIORNO 
OPEN SPACE 

TECHNOLOGY (OST) 

2° GIORNO    3° GIORNO  4° GIORNO  

Palermo 15 marzo 

on line 

Nel mese di aprile  

Le sedi e le date saranno definiti in base alla 

rappresentatività territoriale dei partecipanti 

 

Catania 16 marzo 

 
   
Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici  di ogni CPIA in accordo con i dirigenti delle scuole sedi dei 
percorsi di II livello della rete territoriale di servizio, ad individuare un totale di 20  docenti per ciascuna 
rete,  dando priorità ove necessario, a coloro che non hanno avuto la possibilità di partecipare a percorsi 
formativi sul nuovo ordinamento, mostrano disponibilità a permanere nell’ambito dell’istruzione degli 
adulti e non sono prossimi alla messa in quiescenza. 
 
 I 200 docenti in servizio presso i CPIA e i Percorsi di II livello destinatari del laboratorio,  saranno quindi 
ripartiti in due gruppi da  100 per partecipare alle giornate che si terranno  a Palermo il 15 marzo  e  a 
Catania il 16 marzo 2017. 
 
Gli stessi dirigenti scolastici avranno cura di trasmettere l’apposito file excel, allegato alla presente, 
completo in ogni sua parte   all’indirizzo mail lineassr@formez.it   improrogabilmente entro il 17 febbraio 
2017 
 
Il programma di dettaglio delle giornate sarà inviato da Formez Pa dopo l’identificazione dei docenti 
deputati a partecipare. 
 

Vista la rilevanza dell’azione si invita alla massima partecipazione e si ringrazia per la consueta 
attenzione e collaborazione. 

 
                          Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 
             (Firma autografa omessa ai sensi  
              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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