
CPIA INFORMAZIONE 

8 -9; 12-13 FEBBRAIO 2018 

 

Progetto di formazione per la qualificazione del sistema scolastico, finalizzato alla formazione del personale 

della scuola che opera in contesti ad elevata complessità multiculturale e legale. 

Tematiche trattate: aspetti normativi delle tipologie del soggiorno in Italia, il progetto PAIDEIA, l’Erasmus 

plus, percorsi di legalità. 

Personale interessato: USR, Dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, operatori di associazioni del settore, 

polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali. 

La scuola dell’autonomia e la legge di riforma n.107 del luglio 2015 attribuiscono maggiore centralità 
alle risorse professionali del personale scolastico. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della citata Legge 
n.107/2015, è stato adottato con D.M. n.197/2016 il Piano Nazionale per la Formazione in servizio dei docenti 
2016/2019 che individua tra le priorità nazionali “L’integrazione, le competenze di cittadinanza e di 
cittadinanza globale”, dando attenzione alle istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte 
complessità sociale.  
Una scuola efficace in termini di integrazione interculturale ha bisogno, infatti, di una conoscenza diffusa, 
capace di promuovere, al suo interno, la dimensione dell’apertura e del riconoscimento reciproco e, 
all’esterno, la relazione e le intese necessarie con le altre realtà, con le istituzioni e le risorse del territorio. È 
pertanto strategico puntare sulla formazione di tutto il personale scolastico, elemento chiave per la 
strutturazione di contesti educativi effettivamente inclusivi, promuovendo un progetto che miri accrescere 
e potenziare le conoscenze e le competenze necessarie. 

Per rispondere alla complessità della situazione sopra descritta e nel quadro degli obiettivi formativi 
individuati dal PTOF e dal Piano Operativo Regionale del CRRS&S, il CPIA 1 Perugia ha deciso di promuovere 
un piano di formazione che ha valore come aggiornamento professionale. Verrà strutturato in 4 giornate di 
lavoro, ognuna con una ben individuata tematica e sarà gestita da personale specifico. 
Giovedì 8 febbraio, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30, sarà dedicato agli aspetti normativi sulle 
tipologie del soggiorno dei cittadini in Italia a cura di Luisa Concetti, Abderamane Berthet, Nevin Pecorelli e 
Chiara Cantoni. Sono previste per questa giornata anche due ore di formazione online. 
Venerdì 9 febbraio, dalle ore 9.00 alle 13.00, sarà dedicato alla disseminazione relativa a seminari e work-
shop a cura dei docenti del CPIA 1 Perugia. Sono previste per questa giornata anche due ore di restituzione 
materiali online.  
Lunedì 12 febbraio, dalle ore 9.00 alle 13.00 alle 14.30 alle 16.30, sarà dedicato alle problematiche 
dell’Alfabetizzazione in Italiano L2 a cura della prof.ssa Paola Casi. 
Martedì 13 febbraio, dalle 9.00 alle 13.00, si affronterà il problema del rapporto tra legalità e scuola e le 
tematiche legate all’insegnamento in carcere. Sono stati invitati a partecipare rappresentanti delle strutture 
di reclusione di Perugia e Spoleto, la dott.ssa Patrizia Abrato dell’Ufficio minorile di Perugia e i docenti del 
CPIA1 di Perugia che hanno preso parte a seminari e work-shop specifici. 
 
 


