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Ai

Dirigenti Scolastici dei CTP del Veneto
LORO SEDI

Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti
Statali e Paritari con corsi serali del Veneto
LORO SEDI

Ai
Ai

Dirigenti degli UST del Veneto
Referenti EdA presso gli UST
LORO SEDI

Al
Al
Al

Direttore Generale
Dirigente dell’Ufficio IV
Dirigente dell’Ufficio VI
SEDE

Alla

Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore e per i Rapporti con i Sistemi
Formativi delle Regioni - MIUR
ROMA

e, p. c.

e, p. c.

Oggetto:

nota MIUR - Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i
Rapporti con i Sistemi Formativi delle Regioni - prot. N. 2314/AOODGPS del 13.06.2011:
“Istruzione degli adulti – Progetto SAPA / Diffusione dei risultati – Esito attività 1: Seminario
Nazionale – Avvio attività 2: Seminari regionali”.

Per opportuna conoscenza delle SS LL, con la presente si trasmette la nota indicata in oggetto che,
nell’ambito delle misure di sistema finalizzate a sostenere la riorganizzazione e l’innovazione dell’istruzione
degli adulti, illustra le Attività 1: Seminario Nazionale e le Attività 2: Seminari Regionali promosse dalla
Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi
delle Regioni del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’INVALSI.
Il progetto SAPA (Strumenti per il potenziamento e lo sviluppo dell’apprendimento in età adulta),
finalizzato ad implementare ed aggiornare i risultati delle attività di studio e ricerca in materia di istruzione
degli adulti condotte dall’INVALSI, ha consentito di individuare esperienze significative e definire strumenti e
metodologie utili a chi opera a diversi livelli nelle attività di istruzione degli adulti. Al riguardo, la nota
ministeriale segnala l’indagine conoscitiva: “Chi sono gli studenti del serale della Provincia di Vicenza”,
promossa dall’USR per il Veneto – Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, allegata anche in versione
integrale.
Si comunica infine che, per il progetto SAPA, referente dei Centri Territoriali Permanenti del Veneto
è il Dirigente Scolastico Orazio Colosio dell’IC di Asolo (TV).
Nell’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente
f.to Stefano Quaglia
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