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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche sede di CTP 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche sede di corsi serali 
 

All’Assessore Regionale alla P.I. 
 

Agli Assessori Provinciali alla P.I. 
 

Ai Dirigenti Amministrativi dell’USR Sardegna 

Al sito Web Sardegna 
 
 
 
 

Oggetto: Seminario di approfondimento sui CPIA – Il nuovo sistema di Istruzione degli 
adulti -  

 
 
Le SS.LL sono invitate a partecipare al Seminario di approfondimento sui CPIA, che 

si terrà presso l’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi di Elmas 

il giorno 23 gennaio 2015, dalle ore 10,00 alle ore 13.30, e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

con il seguente programma: 

 
• Saluti e introduzione lavori: Dott. Francesco Feliziani – Direttore Generale 

USR Sardegna. 

Interventi esperti:  

• Dott. Sebastian Amelio – MIUR Direzione Generale per gli Ordinamenti – 

Architettura del Sistema di Istruzione degli adulti. 

• Dott. Gildo De Angelis – Direttore Generale USR Lazio – Problematiche e 

criticità nella determinazione e gestione degli organici dei CPIA. 
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• Dott. Stefano Quaglia – Dirigente Amministrativo USR Veneto – Dai CTP ai 

CPIA, riflessioni su un cambiamento istituzionale . 

• Dott. Emilio Porcaro – Dirigente Scolastico CPIA Metropolitano di Bologna – 

Commissione per la definizione del patto formativo individuale. 

Gli argomenti saranno trattati nella mattinata in sessione plenaria e saranno poi 

oggetto nel pomeriggio di approfondimenti con suddivisione dei partecipanti in quattro 

gruppi di lavoro specifici, secondo gli argomenti trattati nella mattina. 

L’evento è di particolare rilevanza in vista della cessazione, dal 1 settembre 2015, 

del funzionamento dei CTP e della contemporanea attivazione, su tutto il territorio 

nazionale, dei CPIA. Si raccomanda, pertanto, la personale partecipazione dei Dirigenti 

Scolastici in indirizzo e di almeno un docente referente per scuola. 

Si prega di compilare il form raggiungibile al seguente link   

https://docs.google.com/forms/d/1ifzWq96mr53JTeQSLfXranaLjOSbkzVGcWeNMUE
ZWsk/viewform?usp=send_form 

al fine di confermare la propria presenza entro il giorno sabato 17 gennaio p.v. 

F/to IL DIRETTORE REGIONALE 
Francesco Feliziani 

 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 


