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      Ai Docenti del CORSO SERALE 

CIRCOLARE N. 047 
  

Oggetto:   Informativa sui progetti D. M. 663/2016, art. 28 c. 2 lettera A) e B) 
  Attività di formazione – PROGETTO TIPOLOGIA A 
  Trasmissione allegati PROGETTO TIPOLOGIA A:  

1. Bando per il reclutamento esperto Informatica e Istruzione degli Adulti 
2. Questionario bisogni formativi dei docenti 

 
 

Si comunica che il CPIA 2, capofila della RETE DEI CPIA DEL LAZIO, ha presentato un progetto per la 
sperimentazione e l’utilizzo di una piattaforma on line per la gestione ottimizzata di tutte le procedure di 
accoglienza, iscrizione ai vari percorsi e gestione del Registro Elettronico per tutti i percorsi del CPIA. La 
sperimentazione della piattaforma, sviluppata lo scorso anno scolastico nel CPIA 2, è estesa, per il corrente 
anno scolastico, solamente ai percorsi di II livello incardinati nella RETE CPIA 2 ROMA SUD EST. 

Il progetto prevede inoltre la formazione di base, avanzata e specifica dei docenti per lo sviluppo 
coprogettato delle Unità Didattica di Apprendimento in sinergia con tutti gli attori dei vari percorsi di 
Italiano L2, I Periodo, II Periodo, II Livello. 

In quest’ambito viene proposta, a tutti i docenti di tutti i CPIA del Lazio la formazione a distanza 
preliminare e imprescindibile per l’uso della piattaforma e, inoltre, una fase formativa, sempre a distanza, 
relativa all’utilizzo delle nuove tecnologie per la coprogettazione a distanza delle UDA per l’istruzione degli 
adulti. 

I docenti che volessero partecipare all’attività di formazione sono invitati a manifestare il proprio 
interesse compilando la tabella disponibile presso la reception del nostro istituto. 

Si allegano alla presente il link al quale accedere per compilare un questionario bisogni formativi dei 
docenti e un bando per il reclutamento di un esperto di Informatica e Istruzione degli Adulti che dovrà 
concorrere alla formazione di docenti e personale ATA di segreteria didattica della RETE CPIA 2 ROMA SUD 
EST che sperimenteranno nel presente anno scolastico sul campo la piattaforma. 
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