Regionale Veneto

Giornata di Formazione
per dirigenti e docenti dei CTP e degli istituti serali del
Veneto
Padova, 27 maggio 2013
Il Regolamento sull'Istruzione degli adulti, che entrerà in vigore dall'anno scol. 2014/2015, assegna una
notevole importanza al “riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente” e alle “attività di
accoglienza e di orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo individuale” (art. 5).
Come si possono “riconoscere” i crediti? Quali sono le possibili attività per l'accoglienza e l'
orientamento? Come si elabora il Patto Formativo Individuale (PFI)? Ci sono esperienze e
sperimentazioni da conoscere ?

Programma
ore 9.00
ore 9.30
ore 9.40
ore 10.00
ore 10.20
ore 11.00
ore11.30

ore 12.10

Accoglienza partecipanti
Introduzione al corso
Antonio Giacobbi, presidente regionale Proteo Fare Sapere Veneto
Il Regolamento dell'Istruzione degli adulti: accoglienza, orientamento,
PFI
Stefano Quaglia, dirigente tecnico USR Veneto
La formazione del docente IDA
Orazio Colosio, dirigente scolastico, ctp Asolo
Il progetto Sperimentale Ri.Cre.A.Re. Le fasi dell'orientamento.
Vittoria Gallina, esperta IDA, docente Università Roma 3
Pausa caffè
Riconoscimento dei crediti. Il progetto Co.Val.Cre. e l'esperienza di
Bologna
Emilio Porcaro, dirigente scolastico I.C.10 Bologna, coordinatore Rete CTP
e serali della provincia di Bologna
Dibattito

ore 13.00

Pranzo in sede
(catering Cooperativa Sociale Work Crossing)

ore 14.00
ore 16.00

Lavori di gruppo
Le fasi dell'orientamento
Presentazione lavori di gruppo

ore 17.00

Conclusioni

Sede del corso:
Padova, Istituto “G. Valle”, via Tito Minio 13
(zona Arcella, a 600 metri a nord dalla stazione ferroviaria)
Direttore del corso: Antonio Giacobbi (agiacobbi2010@libero.it)
Iscrizione al corso
Inviare la scheda allegata
via mail a “categorie@veneto.cgil.it”
via fax a 0415497851
entro il giorno 20 maggio 2013
Il corso si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per
l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67
CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi. Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

segreteria organizzativa: Mestre Via Peschiera 5 tel. 041 5497878
mail categorie@veneto.cgil.it

