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Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA della Regione Campania 

 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di secondo grado  

sedi dei percorsi di istruzione per adulti di II livello della Campania 
 

e per il tramite dei rispettivi Dirigenti Scolastici 
Ai docenti dei CPIA e degli Istituti di secondo grado  

sedi dei percorsi di istruzione per adulti di II livello della Campania 
 

e p.c. All' U.S.R. per la Campania 
Alla c.a. della Dirigente degli Uffici III e IV Dott.ssa Domenica Addeo 

Alla c.a. del D.T. Prof.ssa Anna Maria Di Nocera 
Alla c.a. della  referente EDA Campania D.S. Prof.ssa Anna De Paola 

  
 

Oggetto:  Piano di formazione e di aggiornamento del personale dirigente e docente  in servizio presso i  
CPIA  e presso  gli Istituti di II grado sedi dei percorsi d’istruzione per adulti di secondo livello della Regione 
Campanaia; rilevazione dei bisogni formativi. 
 
La ReTAP Campania (Rete Territoriale per l'apprendimento permanente in Campania), per tramite del CPIA di 
Caserta, quale Istituito Capofila della Rete, al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così 
come esplicate  nell' allegata Nota Direttoriale,  recante prot. n. AOODRCA44102  del 22.11.2022, con la 
presente intende promuovere una rilevazione preliminare dei bisogni formativi del Personale Dirigente e 
Docente  dei CPIA e degli Istituti sedi dei percorsi di istruzione per adulti di secondo livello della Regione 
Campania, al fine di poter organizzare, successivamente, un piano strutturato di formazione e di 
aggiornamento professionale del Personale  afferente il  peculiare settore  formativo  dell' Istruzione degli 
Adulti (IdA). Le aree tematiche riportate nel questionario di rilevazione,  accuratamente individuate e 
deliberate dall'Organo di Indirizzo e Controllo della ReTAP Campania,  fra quelle   di maggiore interesse per la 
filiere formativa dell’ IdA, sono le seguenti: 
1. Il quadro normativo di riferimento dell' IdA ed Il sistema nazionale dell' Istruzione degli Adulti; La normativa 
sull'immigrazione;  
2. L' offerta formativa dei CPIA.  La Flessibilità didattica ed organizzativa ed  il raccordo tra il I ed il II livello. 
L’ampliamento dell’offerta formativa nei CPIA ed i nuovi Percorsi di Garanzia delle Competenze (PdGC) della 
popolazione adulta a seguito dell’emanazione delle  recenti Linee Guida ministeriali; 
3. La scuola in carcere e la Giustizia minorile; 
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4. I CPIA e le scuole secondarie con percorsi per adulti di II LIVELLO.  Il funzionamento delle reti territoriali di 
servizio. La personalizzazione e l'individualizzazione della didattica nei percorsi per adulti di I e di II livello. 
Il processo di riconoscimento dei crediti. Il Patto Formativo Individuale; La progettazione per competenze per 
Unità di Apprendimento (U.D.A.); la struttura del curricolo formativo per assi disciplinari; 
5. La Valutazione nei percorsi di istruzione per adulti. La pratica valutativa nei percorsi di alfabetizzazione ed  
apprendimento della lingua italiana. L'insegnamento dell'Educazione civica; 
6. L'Istruzione degli Adulti nel quadro dell’Apprendimento permanente. Le reti territoriali per l’apprendimento 
permanente. 
Pertanto, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler adeguatamente diffondere fra il proprio personale docente  il 
breve questionario di rilevazione allegato e di promuoverne la trasmissione  mediante la compilazione del 
Modulo Google dedicato,  raggiungibile cliccando sul seguente link: 
 
https://forms.gle/Fw97FXPUcFHJW7sm9    
 
Con successiva Nota saranno fornite ulteriori informazioni ed indicazioni operative in merito.  
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 
 
Si  trasmette, allegata alla presente, la Nota Direttoriale,  recante prot. n. AOODRCA44102  del 22.11.2022, 
avente ad oggetto “Costituzione della rete territoriale per l’apprendimento permanente in Campania (ReTAP 
Campania)”. 
 
 
 
                                                                                               Distinti Saluti 

 

Il Presidente della ReTAP Campania 
Dirigente Scolastico 

*F.to Dott. Raffaele Cavaliere  
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del C.A.D. – 

Codice dell’Amministrazione Digitale e delle norme ad esso connesse) 
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