
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO XIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
PEC: uspvi@postacert.istruzione.it  -  PEO: usp.vi@istruzione.it 

Centralino : 0444251111 
 

Ufficio Interventi Educativi 

annamaria.pretto@istruzionevicenza.it – tel 0444 251104 

 

Prot. 10080/G01d         Vicenza,  25/07/2014 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici 

Sedi di Corsi Serali 

Liceo “Da Vinci” - Arzignano 

ITCG "Einaudi" - Bassano del Grappa 

IIS “Parolini” – Bassano del Grappa 

IIS "G. A. Remondini" - Bassano del Grappa  

Liceo Artistico "Boccioni" - Valdagno 

IPSSCT “Da Schio” - Vicenza 

ITG “Canova” - Vicenza 

ITC “Fusinieri” - Vicenza 

IPSS “Montagna” - Vicenza 

ITIS “Rossi” - Vicenza 

 

Ai Dirigenti dei CTP  

CTP ARZIGNANO – I.C. 2  

CTP BASSANO  - I.C. 2 

CTP NOVENTA - I.C. “Fogazzaro” 

CTP SCHIO - I.C. 3 “Il Tessitore” 

CTP VICENZA ovest – I.C. 4 “Barolini”   

CTP VICENZA est – I.C. 9 “ Ambrosoli” 
 
 

OGGETTO:  Istruzione degli Adulti. Convocazione incontro 1 settembre 2014, ore 15.00 

 

Il 10 luglio 2014 presso questo Ufficio Scolastico si sono riuniti i Dirigenti e i coordinatori dei CTP e 

degli Istituti secondari di secondo grado con Corsi Serali per condividere alcune linee operative da 

sviluppare nel corso dell’a.s. 2014-15, in vista dell’avvio del/dei CPIA  nel successivo a.s. 2015-16. 

In quella sede sono state formulate proposte specifiche in riferimento a ciascuno dei due livelli e si è 

definito, quale ambito prioritario di comune interesse, il raccordo tra CPIA e Serali in riferimento al biennio 

dell’obbligo di istruzione. 

Nello specifico, per quanto riguarda il primo livello, le proposte emerse dal gruppo dei CTP riguardano i 

seguenti aspetti: 

- il rinvio della questione della divisione del territorio provinciale in due sottoaree, secondo quanto  

previsto dalla Delibera regionale 

- il consolidamento della Rete provinciale già esistente, formalizzata con Protocollo di Intesa tra tutti i sei 

CTP della provincia di Vicenza, come base per la sperimentazione del CPIA 

- l’individuazione del responsabile del coordinamento provinciale di Rete, con la conferma del DS Luca 

Saggioro (CTP Noventa) 

- l’osservazione della fase di avvio e degli sviluppi del CPIA di Verona, tramite scambi costanti con il DS 

Ernesto Passante  

- la rilevazione dei bisogni e l’attivazione di periodici interventi di formazione dei docenti. 

 

Per quanto riguarda il secondo livello, la Rete serali, sulla base di quanto stabilito nell’Accordo di Rete 

giunto nella fase finale di condivisione, si prevede di attivare il Comitato tecnico scientifico, formato da 
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referenti indicati dai Dirigenti. Il Comitato affronterà i nodi relativi agli aspetti organizzativi, didattici e 

promozionali, individuando le risorse necessarie e quelle disponibili, in un’ottica di ottimizzazione. Sarà in 

tal senso imprescindibile la soluzione della questione dell’organico. Alla ricerca potrà affiancarsi anche la 

sperimentazione di qualche soluzione innovativa. 

 

Al fine di definire e condividere le linee per un efficace raccordo tra i due livelli – Rete dei CTP e Rete dei 

Serali - si costituisce il Gruppo di lavoro formato dai seguenti referenti: 

• per i CTP: Luca Saggioro, Federica Cacciavillani, Roberto Fattore, Roberta Zermian 

• per i Serali: Domenico Caterino, Lorenzo Gaggino, Giovanni Quirici, Eleonora Schiavo 

• per l’Ufficio Scolastico Territoriale: Annamaria Pretto 

 

Si è concordato che il Gruppo di lavoro si riunirà per la prima volta  

 

il giorno 1 settembre, alle ore 15.00, presso la sede di questo UST, in via Borgo Scroffa, a Vicenza 

 

Per il parcheggio l’ITIS “Rossi” mette a disposizione dei partecipanti lo spazio antistante l’istituto. 

 

Obiettivo del primo incontro sarà la definizione dettagliata dei risultati che si intendono raggiungere 

entro giugno 2014 in termini di 

- individuazione degli obiettivi e degli ambiti - sotto il profilo organizzativo e didattico – all’interno dei 

quali sia possibile l’interazione CPIA - Serali  

- individuazione di spazi e modalità di informazione e comunicazione 

- definizione di procedure e strumenti comuni da adottare per i conseguimento degli obiettivi 

- individuazione di attività da sperimentare nel 2014-15 

Sarà steso un calendario di massima delle riunioni; gli esiti di questo e degli incontri successivi saranno 

messi a disposizione di tutti  i partner. 

 

Nell’augurare un proficuo lavoro, si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

f.to Domenico Martino 


