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Palermo, 20 dicembre 2016
Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti
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. – Iscrizione sulla
Piattaforma ed in Comunità per fruire della registrazione del webinr sull’immigrazione:

Il webinar “I CPIA Siciliani tra immigrazione e integrazione: politiche di accoglienza e azioni positive
messe in atto”, è stato realizzato in tre edizioni il 5, 6 e 12 dicembre 2016 ed è stato pensato come
momento di aggiornamento sulla normativa relativa all'accoglienza e alle politiche di governance
dell’immigrazione.
Come già anticipato durante il webinar, chi non ha potuto partecipare potrà vedere la
registrazione dell'edizione del 6 dicembre e scaricare i materiali presentati durante l’incontro, entrando
nello spazio dedicato alla Comunità di pratica "Il nuovo scenario dell’Istruzione degli Adulti nei CPIA"
collegandosi all'indirizzo: http://www.innovatoripa.it/il-nuovo-scenario-dell%E2%80%99istruzione-degliadulti-nei-cpia/discussione/materiali-del-webinar-i-cpia.
La Comunità di pratica è uno spazio di confronto creato ad hoc per la condivisione di esperienze e
materiali, ed è aperto a tutte le professionalità impegnate nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti:
docenti, Dirigenti Scolastici, Dsga, assistenti amministrativi e quanti siano interessati alla formazione degli
adulti.
Per iscriversi nella homepage della Comunità http://www.innovatoripa.it/groups/il-nuovoscenario-dell%E2%80%99istruzione-degli-adulti-nei-cpia, ricevere in automatico le notizie e gli
aggiornamenti su studi, reti e esperienze ed interagire con i colleghi basta cliccare sul tasto viola "Accedi"
e usare le credenziali per l'accesso a “DPFAuth."
Per problemi o ulteriori informazioni potete scrivere a lineassr@formez.it
Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione all’iniziativa e sollecitare alla
partecipazione.
Si ringrazia per la consueta attenzione e collaborazione.
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