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Protocollo (vedasi timbratura in alto)                          Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 

 Ai docenti in periodo di formazione e di prova a.s. 

2019/20 iscritti al percorso laboratoriale IdA, tramite 

i Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio (v. 

elenco allegato) 

 Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS. del Veneto, ivi 

compresi i Dirigenti Scolastici dei CPIA 

 Ai Dirigenti delle Scuole Polo di Ambito per la 

Formazione 

p.c.         Ai Dirigenti Tecnici – U.S.R.V. 

Ai Referenti regionali Istruzione degli Adulti     

Oggetto: Piano di formazione per personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova, 

a.s. 2019/20. Il percorso laboratoriale relativo all’istruzione per adulti (IdA). Elenco 

definitivo partecipanti, programma e calendario. 

Con riferimento alla Nota USRV prot. n. 21893 del 15-11-2019 e in esito alla procedura di 

candidatura del personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova all’azione formativa del 

visiting, di cui alla Nota USRV prot. n. 23992 del 20-12-2019, si rende noto l’elenco definitivo dei docenti 

partecipanti al percorso laboratoriale IdA “Il nuovo impianto organizzativo-didattico 

dell’Istruzione degli adulti”, come da allegato. 

Per i docenti interessati, l’azione formativa si articolerà in 2 giornate laboratoriali di 6 ore 

ciascuna (tot. 12 ore), secondo il calendario e il programma a seguire: 

Laboratorio 1: venerdì 7 febbraio 2020 

Dalle 9.45: accoglienza e firma 

Ore 10.00: Introduzione ai lavori (Nicoletta Morbioli e Francesco Lazzarini, coordinatori Struttura 

Tecnica Regionale IdA) 

Ore 10,45: “L’assetto organizzativo-didattico” IdA. Alcune linee guida” (Docenti Struttura Tecnica 

Regionale IdA) 

Ore 11.15: Attività laboratoriale “Un glossario condiviso per l’Istruzione degli Adulti” 

Ore 12.00: Restituzione degli esiti dell’attività laboratoriale, con integrazione dei docenti della 

Struttura Tecnica Regionale IdA 

Ore 13.00: chiusura della sessione dei lavori 

Dalle 13.00 alle 14.00: pausa pranzo 

Ore 14.00: Analisi di caso 

Ore 15.45: Restituzione degli esiti dell’analisi di caso, con integrazione dei docenti della Struttura 

Tecnica Regionale IdA 

Ore 17.00: chiusura lavori prima giornata 
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Laboratorio 2: venerdì 14 febbraio 2020 

Dalle 9.45: accoglienza e firma 

Ore 10.00: “Il CPIA come Rete di servizio” (Francesco Lazzarini, coordinatore Struttura Tecnica 

Regionale IdA) 

Ore 10,45: “Progettazione per UdA (Nicoletta Morbioli, coordinatrice Struttura Tecnica Regionale IdA) 

Ore 11.30: Attività laboratoriale “Progettare per UdA” 

Ore 13.00: chiusura della sessione dei lavori 

Dalle 13.00 alle 14.00: pausa pranzo 

Ore 14.00: Restituzione degli esiti dell’attività laboratoriale, con integrazione dei docenti della 

Struttura Tecnica Regionale IdA 

Ore 15.15: Attività laboratoriale “L’Educazione civica nei percorsi IdA, facilitazione e semplificazione” 

Ore 16.00: “I fabbisogni della popolazione adulta: gli esiti della ricerca del CRS&S” (Nicoletta 

Morbioli, coordinatrice Struttura Tecnica Regionale IdA) 

Ore 17.00: chiusura lavori seconda giornata 

Per la pausa pranzo sono disponibili in zona alcuni bar, che saranno indicati nello specifico nel corso 

del primo incontro in presenza. 

Le due giornate di attività laboratoriale si svolgeranno presso l’ITSCT “Einaudi Gramsci”, in Via 

delle Palme, 1 a Padova. 

Per quanto non espressamente indicato nella presente, è possibile rivolgersi alla Referente regionale, 

all’indirizzo drve.formazione@istruzione.it. 

 Il DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente a norma del Codice 

dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Il referente regionale per la formazione del personale scol.: BB 

I referenti regionali IdA: FM, RG 

 

 

 

Allegato: 

Elenco definitivo docenti partecipanti al lab. IdA 
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