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Introduzione
Il Piano Triennale per l’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale di ogni istituzione scolastica autonoma: nel presente
Piano sono dunque illustrate le linee distintive del CPIA 2 - FIRENZE, i valori, l’ispirazione
culturale-pedagogica, la progettazione curricolare ed extracurricolare, le scelte didattiche,
metodologiche ed organizzative, in coerenza con le indicazioni del Sistema nazionale di
istruzione degli adulti, così come definito dal DPR 263 del 29/10/2012 e sulla base di quanto
previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99).
Il CPIA è una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico assetto
organizzativo e didattico che realizza un’offerta formativa per adulti e giovani adulti ai sensi
del DPR 263 del 2012; è dotato di uno specifico assetto organizzativo e didattico ed è
articolato in una Rete Territoriale di Servizio, dispone di un proprio organico, di organi
collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, seppure adattati alla particolare utenza.
L'offerta formativa istituzionale si articola in percorsi di apprendimento e alfabetizzazione
della lingua italiana L2, rivolti a cittadini stranieri, e in percorsi di primo livello (divisi in primo
e secondo periodo didattico). In funzione della tipologia di utenza sono previsti corsi per
studenti non alfabetizzati o scarsamente alfabetizzati (di livello PreA1), anche a supporto dei
corsi istituzionali per chi necessita di un consolidamento nella letto scrittura.
I percorsi di apprendimento della lingua italiana L2, rivolti a cittadini stranieri sono finalizzati
al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I percorsi di
primo livello, poi, sono articolati in due periodi didattici: il primo periodo è finalizzato al
conseguimento del titolo conclusivo del Primo Ciclo di istruzione (ex licenza media); il
secondo periodo è invece volto al conseguimento della certificazione attestante
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle
attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. Per tutti gli alunni che
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richiedono il percorso di I livello I periodo didattico, ma non hanno raggiunto ancora un
livello di competenza sufficiente per il corso standard di 400 ore, è possibile attivare un
Corso propedeutico di almeno 200 ore aggiuntive. Pertanto, il percorso di I livello I periodo
didattico può essere svolto anche in due anni scolastici.
E’ possibile anche condensare il percorso formativo ed effettuare l’esame di stato conclusivo
del I ciclo di istruzione in una sessione straordinaria anticipata (febbraio-marzo).
L'utenza a cui si rivolge istituzionalmente l'offerta formativa del CPIA è composta non solo
da maggiorenni, ma da studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; in seguito
poi a uno specifico accordo tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
è possibile, a certe condizioni, accettare anche studenti quindicenni. Il CPIA altresì promuove
la realizzazione di percorsi di istruzione degli adulti, in sinergia con le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, in cui sono “incardinati” i corsi serali di istruzione di secondo
livello, attraverso la definizione di criteri e modalità per la progettazione comune
organizzativo-didattica dei percorsi nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
di secondo livello, la costituzione ed il funzionamento della Commissione per la definizione
del patto formativo individuale e la realizzazione di specifiche misure di sistema destinate,
altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e di secondo
livello e istituti di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l’uso delle nuove
tecnologie (FAD e aule agorà).
Il CPIA 2 FIRENZE è in rete con il CPIA 1 Firenze e con gli altri CPIA presenti sul territorio
toscano ed è nel processo di costruire rapporti di rete con gli Istituti Superiori che attivino
corsi serali per l’istruzione degli adulti e convenzioni con le scuole sedi delle attività.
Il CPIA aderisce alla rete RIDAP (Rete Italiana Apprendimento Permanente).
Il CPIA, inoltre, può stipulare accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con
particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni. L’ampliamento
dell’offerta formativa - in linea con quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 275/99 - consiste in
iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali. Il CPIA in quanto istituzione scolastica
autonoma - può, ai sensi dell’art. 56 del D.I. 44/2001: a) stipulare convenzioni con università,
Regioni ed enti pubblici; b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati; c)
partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino
collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.
Il CPIA quindi, anche nell’ampliamento dell’offerta formativa, non potrà non riconoscere da
un lato, le esigenze formative dei diversi territori e, dall'altro, le esperienze e le pratiche che
si sono sviluppate nel corso degli anni. Per questo dovrà essere garantita un'organizzazione
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articolata dell'Offerta Formativa nelle sedi associate del CPIA, tendente a salvaguardare,
diffondere ed aggiornare le buone pratiche messe in atto fin qui nei diversi territori degli ex
CTP, in continuità di un'erogazione efficiente ed efficace dei servizi e delle offerte educative
e di istruzione. Tutto ciò viene rafforzato anche dalla prospettiva della realizzazione del
Sistema Integrato dell'Apprendimento Permanente nell'ambito formale, non formale e
informale.
Il CPIA, in quanto Istituzione scolastica autonoma e in ragione della sua natura di Rete
Territoriale di Servizio, potrà svolgere anche attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo
in materia di istruzione degli adulti; ciò nell'ottica di realizzare, tenendo conto delle esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, le azioni adeguatamente
adattate alla specificità del sistema di istruzione degli adulti (art. 6, comma 1 del D.P.R.
275/99). Tale attività di ricerca andrà rivolta prioritariamente ai seguenti obiettivi:
1. lettura e monitoraggio dei fabbisogni formativi del territorio;
2. costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di
lavoro;
3. interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
4. accoglienza e orientamento;
5. miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti.
Questa natura di Rete deputata ad attività non solo strettamente didattiche, ma anche di
ricerca in materia di istruzione degli adulti, configura il CPIA quale luogo funzionale allo
sviluppo di quel “triangolo della conoscenza” (istruzione, ricerca, innovazione) più volte
richiamato in sede europea, nonché come soggetto pubblico di riferimento per la
costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, di cui all’art. 4, Legge 28
giugno 2012, n. 92. In particolare, esso può e deve rappresentare un punto di riferimento
istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto
di competenza - di azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento rivolte alla
popolazione adulta, con particolare riferimento ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l’altro,
a fornire un “sostegno alla costruzione, …dei propri percorsi di apprendimento” (art. 4,
comma 55, lett. a, L. 92/2012), a sostenere il “riconoscimento dei crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti” (art. 4, comma 55, lett. b), L.
92/2012) e a favorire “la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita”
(art. 4, comma 55, lett. c, L. 92/2012).
In tale contesto, il CPIA può contribuire alla realizzazione delle “misure prioritarie” delle
politiche nazionali per l’apprendimento permanente ed al conseguimento degli “obiettivi
specifici” delle reti territoriali, di cui rispettivamente al punto A. 5 e al punto B. 4 dell’Intesa
in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 sull’apprendimento permanente.
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(vedi Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
(ARTI), ANCI Toscana, Ufficio Scolastico Regionale, Rete Toscana dei Centri Provinciali per
l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e parti sociali per la realizzazione della rete regionale per
l’apprendimento permanente del 19.10.2018).
Obiettivi e Finalità
Favorire l’innalzamento del livello d’istruzione della popolazione adulta al fine di facilitare
l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto
d’incontro, scambio e confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e pratiche
attive di cittadinanza. L'offerta formativa si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri, per
ascoltarne i bisogni e individuare le diverse fasce di popolazione alle quali indirizzare
interventi mirati, tenendo sempre presenti le esigenze del territorio in cui opera il CPIA. In
quest’ottica, il CPIA promuove momenti di festa, di incontro e di scambio culturale come
parte integrante dell’offerta formativa.
Scopo principale è quello di creare un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che
promuova in ciascun individuo interessi e desiderio di nuove conoscenze; favorire la
conoscenza e la valorizzazione delle diverse lingue e culture; favorire il riconoscimento e
l'approfondimento di valori condivisibili da parte dei nuovi cittadini nell'ottica del rispetto
dei diritti umani, della cittadinanza attiva e della realizzazione di una società multietnica e
interculturale; sviluppare conoscenze, capacità comunicative ed espressive, per un più
completo sviluppo della "persona" in tutte le sue potenzialità, favorendo la conoscenza delle
lingue e dei nuovi linguaggi: operare affinché le fasce più deboli e a più alto rischio di
emarginazione possano acquisire le fondamentali capacità strumentali e di interazione
sociale, favorendo inoltre la conoscenza della realtà locale, la fruizione dei servizi e delle
varie opportunità presenti; offrire a tutti i cittadini in età non scolare occasioni di conoscenza
nell'ottica del lifelong learning; stimolare il bisogno e la domanda formativa per il rientro in
formazione in età adulta.
Organigramma del CPIA 2 – FIRENZE
Dirigente scolastico: Dott. Arnolfo Gengaroli
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Iliana Maturi
Collaboratori del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Valentina Verze
Coordinatori di sede: (vedi tabella alla pagina successiva)

Funzioni strumentali:
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Redazione POF e Formazione: Mila Bortolotti
Bandi e Progetti: Rosita Carbone, Vincenzo Passarello, Stefano Squilloni
Referenti Sito Web: Claudio Battaglia, Vincenzo Passarello, Stefano Squilloni
Commissione Patti Formativi, documenti e modulistica: Claudio Battaglia, Cristina Coari,
Silvia Assirelli, Adriana Frascà, Valentina Verze
Commissione Erasmus: Rosita Carbone, Stefano Squilloni, Valentina Verze, Vincenzo
Passarello; Antonietta Filomena Mazza
Commissione accreditamento e gestione qualità dell’Istituto: Rosita Carbone, Stefano
Squilloni, Vincenzo Passarello.
Commissione Regolamento di Istituto: Cristina Coari, Maria Antonina Prisinzano, Cecilia
Giannini
Consiglio d'Istituto: Prof. Paolo Collini (commissario ad acta)
Comitato di valutazione: Adriana Frascà, Stefano Squilloni, Maria Antonina
Prisinzano
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: Vincenzo Passarello (RSPP).
Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione: Stefano Squilloni (ASPP)
Personale ATA: Un’unità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (reggente); tre
assistenti amministrativi; cinque collaboratori scolastici
Organico di potenziamento utilizzato:
 A-01 Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado
 A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
I docenti di potenziamento sono utilizzati sia su attività relative alla loro specifica classe di
concorso, che per l’alfabetizzazione e l’apprendimento dell’Italiano come L2 nei corsi
istituzionali del CPIA.
Struttura del CPIA 2 - FIRENZE
Il CPIA 2 FIRENZE è dotato di una propria sede amministrativa, sita presso l’IC Pontassieve,
via di Rosano 16/A Pontassieve.
L'Istituto è strutturato in tre sedi associate così articolate:
Sedi associate presso:
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 IC “Antonino Caponnetto” Scuola Secondaria di I Grado “Francesco Redi” di Bagno
a Ripoli (ex CTP)
 Spazio Multipiù, via Modigliani 1, 50032 - Borgo San Lorenzo (Fi).
 IC “Maria Maltoni” di Pontassieve (ex CTP19)
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Sede associata

Pontassieve

Borgo San Lorenzo

Bagno a Ripoli

Punti di erogazione
afferenti al CPIA2 di
Bagno a Ripoli:

Istituzione
scolastica
di
riferimento:
IC Pontassieve
Via di Rosano
16/A
Pontassieve
Spazio Multipiù,
via Modigliani 1,
50032 - Borgo
San Lorenzo (Fi).

Dove si svolgono le lezioni:

SMS Maria Maltoni via di Prof.ssa Cecilia
Rosano,
16
50065 Giannini
Pontassieve Tel. 334/7525741

Punto di erogazione Istituto di
istruzione superiore “Chino
Chini” Via Caiani, 68 50032
Borgo San Lorenzo Tel.
055/8459268; 055/8459040
IC
“Antonino I.C.
Caponnetto
Scuola
Caponnetto2 Via Secondaria di I Grado
Belmonte,
40 “Francesco Redi” via Di
Bagno a Ripoli
Belmonte n. 40 50012 Bagno a
(FI)
Ripoli (FI) Tel. 055/6465087
IC “Leonardo Da Vinci” Via
Garibaldi, n. 24 Figline e Incisa
Valdarno Tel. 055/953180

IC “Leonardo Da
Vinci” Figline e Incisa
Valdarno
IC di Greve in Chianti
Tel. 055/853098

Docente
coordinatore:

Prof.ssa
Adriana Frascà

Prof. Vincenzo
Passarello

Istituto Statale di Istruzione
Superiore “Elsa Morante” via
Chiantigiana 26/a – Firenze
Tel. 055/6531360
_
Comune Palazzo del Fiorino
Piazza Matteotti, n. 11 c/o
Scuola Secondaria di I Grado
“Giovanni da Verrazzano”, Via
Giovanni da Verrazzano, 8 –
50022 - Tel. 055/8545245

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì per tutte le sedi in orario mattutino,
pomeridiano e serale; di conseguenza l'attività lavorativa degli uffici e della didattica è
organizzata su cinque giorni settimanali.
Accordi con la Prefettura:
■ Test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo
■ Accordo di integrazione tra lo stato e lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
Allegati:
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■ Tabella docimologica per la valutazione degli utenti dei percorsi didattici afferenti al primo
livello
■ Tabella di corrispondenza voti e descrittori – condotta
■ Tabella docimologica corsi di italiano come L2
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SEDE ASSOCIATA BAGNO A RIPOLI
presso IC “Antonino Caponnetto” Scuola Secondaria di I Grado “Francesco Redi” – Bagno a
Ripoli (FI) già CTP distr. 15-27
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FORMALI:

Attività
Destinatari

Obiettivi

Risorse umane
Durata

Attività
Destinatari
Obiettivi

Risorse umane
Durata

PERCORSI DI I LIVELLO (I PERIODO DIDATTICO)
■ Corsi per il conseguimento del diploma di licenza conclusivo del I
ciclo di istruzione.
■ Corsisti adulti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16° anno
di età (e, a determinate condizioni, a seguito di stipula specifico
accordo tra USR e Regione Toscana, anche i quindicenni)
■ Acquisizione e recupero delle conoscenze e competenze:
linguistiche (italiano, inglese), storico – sociale, matematiche e
scientifico-tecnologiche.
Docenti interni strutturati ed esperti esterni sui singoli progetti
■ Concordata dal Piano di Studio Personalizzato, così come previsto
da DPR 263/2012 il 10% dell'orario può essere utilizzato per attività
di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale. Il 20% dell’orario può essere impiegato per
attività da svolgere in FAD.
LINGUA ITALIANA L2 (FRAMEWORK EUROPEO)
■ L’attività si articola in più corsi di diverso livello pomeridiani e serali
■ Corsisti stranieri e non alfabetizzati o scarsamente alfabetizzati che
abbiano compiuto il 16° anno di età
■ Far acquisire le competenze linguistiche di base e di educazione
alla cittadinanza per potersi esprimere oralmente e in forma scritta
secondo i livelli del quadro di riferimento europeo
■ Docenti interni strutturati
■ Corsi annuali o modulari di Livello Pre - A1 ■ Livello A1 ■ Livello A2
■ Livello B1 ■ Livello B2
N.B. il 10% dell'orario può essere utilizzato per attività di accoglienza
e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo
individuale

ATTIVITÀ NON FORMALI

Attività
Destinatari
Obiettivi
Risorse umane
Durata

CORSI DI LINGUA STRANIERA (VARI LIVELLI)
■ Lingue Straniere (vari livelli)
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età
■ Apprendimento e/o consolidamento della lingua straniera
■ Docenti interni / esterni
■ Modulo orario
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Attività
Destinatari
Obiettivi
Risorse umane
Durata

CORSO DI INFORMATICA (VARI LIVELLI)
■ Apprendimento delle competenze informatiche
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età
■ Acquisizione delle abilità necessarie nell’uso a vari livelli del
computer.
■ Docenti interni / esterni
■ Modulo orario

CORSO SULLA STORIA DEL PENSIERO UMANO
Attività
■ Lezioni sulla storia del pensiero umano.
Obiettivi
■ Acquisizione di conoscenze su momenti della storia del pensiero
umano.
Destinatari
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età
Risorse Umane
■ Docente reperito tramite accordo di rete.
Durata
■ Corso Annuale
 ATTIVAZIONE DI TIROCINI E ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO NELLE CLASSI DI LINGUA
ITALIANA A STRANIERI (L2) in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena
 SEDE ACCREDITATA ESAMI CILS per tutti i livelli linguistici.
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SEDE ASSOCIATA BORGO SAN LORENZO
presso Ufficio Comunali via Giovanni della Casa, s.n.c.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FORMALI

Attività
Destinatari

Obiettivi

Risorse umane
Durata

Attività
Destinatari
Obiettivi

Risorse umane
Durata

Attività

Destinatari
Obiettivi

PERCORSI DI I LIVELLO (I PERIODO DIDATTICO)
■ Corsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo di
istruzione (ex licenza media)
■ Corsisti adulti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16° anno
di età (e, a determinate condizioni, a seguito di stipula specifico
accordo tra USR e Regione Toscana, anche i quindicenni)
■ Acquisizione e recupero delle conoscenze e competenze:
linguistiche (italiano, inglese), storico – sociale, matematiche e
scientifico-tecnologiche.
■ Docenti interni strutturati e sui singoli progetti esperti esterni
■ Concordata dal Piano di Studio Personalizzato così come previsto
da DPR 263/2012, il 10% dell'orario può essere utilizzato per attività
di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto
formativo individuale. Il 20% dell’orario può essere impiegato per
attività da svolgere in FAD.
LINGUA ITALIANA L2 (FRAMEWORK EUROPEO)
■ L’attività si articola in più corsi di diverso livello antimeridiani,
pomeridiani e serali.
■ Corsisti stranieri e non alfabetizzati o scarsamente alfabetizzati che
abbiano compiuto il 16° anno di età
■ Far acquisire le competenze linguistiche di base e di educazione
alla cittadinanza per potersi esprimere oralmente e in forma scritta
secondo i livelli del quadro di riferimento europeo
■ Docenti interni strutturati e/o esperti esterni
■ Livello Pre - A1 ■ Livello A1 ■ Livello A2 ■ Livello B1
N.B. il 10% dell'orario può essere utilizzato per attività di accoglienza
e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo
individuale.
PERCORSI DI I LIVELLO (II PERIODO DIDATTICO)
■ L’attività si articola in un corso in orario pomeridiano e serale
finalizzato al conseguimento della certificazione delle competenze
relative all’obbligo di istruzione come da DPR 263/12.
■ Corsisti italiani (o stranieri in possesso di adeguate competenze
linguistiche).
■ Far acquisire le competenze declinate nei quattro assi dei saperi
utili a conseguire la certificazione delle competenze nelle discipline
base connesse all’obbligo di istruzione ed accedere ai corsi del II
livello di istruzione
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Risorse umane
Durata

■ Docenti interni
■ Il corso ha la durata di un anno scolastico. Il 10% dell’orario può
essere destinato ad attività di accoglienza e di orientamento,
finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale. Il 20%
dell’orario può essere impiegato per attività da svolgere in FAD.

ATTIVITÀ NON FORMALI

Attività
Destinatari
Obiettivi
Risorse umane
Durata

CORSI DI LINGUA STRANIERA (VARI LIVELLI)
■ Lingua Inglese (vari livelli)
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età
■ Apprendimento e/o consolidamento della lingua inglese
■ Docenti interni
■ Modulo orario

Presso la sede è attivato anche un Progetto di Formazione Scuola Lavoro in collaborazione
con il Liceo Giotto Ulivi.
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SEDE ASSOCIATA DI PONTASSIEVE
presso IC di Pontassieve (già CTP Pontassieve)
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FORMALI

Attività
Destinatari

Obiettivi

Risorse umane
Durata

Attività
Destinatari
Obiettivi

Risorse umane
Durata

PERCORSI DI I LIVELLO (I PERIODO DIDATTICO)
■ Corsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo di
istruzione (ex licenza media)
■ Corsisti adulti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 16° anno
di età (e, a determinate condizioni, a seguito di stipula specifico
accordo tra USR e Regione Toscana, anche i quindicenni)
■ Acquisizione e recupero delle conoscenze e competenze:
linguistiche (italiano, inglese); storico – sociale, matematiche e
scientifico-tecnologiche.
■ Docenti interni strutturati e sui singoli progetti esperti esterni
■ Concordata dal Piano di Studio Personalizzato così come previsto
da DPR 263/2012.
N.B. Il 10% dell'orario può essere utilizzato per attività di accoglienza
e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo
individuale. Il 20% dell’orario può essere impiegato per attività da
svolgere in FAD.
LINGUA ITALIANA L2 (FRAMEWORK EUROPEO)
■ L’attività si articola in più corsi di diverso livello antimeridiani,
pomeridiani e serali.
■ Corsisti stranieri e non alfabetizzati o scarsamente alfabetizzati che
abbiano compiuto il 16° anno di età.
■ Far acquisire le competenze linguistiche di base e di educazione
alla cittadinanza per potersi esprimere oralmente e in forma scritta
secondo i livelli del quadro di riferimento europeo.
■ Docenti interni e strutturati
■ Livello Pre - A1 ■ Livello A1 ■ Livello A2 ■ Livello B1/B2
N.B. Il 10% dell'orario può essere utilizzato per attività di accoglienza
e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo
individuale.

ATTIVITÀ NON FORMALI
Attività
Destinatari
Obiettivi
Risorse umane

CORSO DI INFORMATICA (VARI LIVELLI)
■ Apprendimento delle competenze informatiche
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età.
■ Acquisizione delle abilità necessarie nell’uso a vari livelli del
computer.
■ Docenti interni
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Durata
Attività
Destinatari
Obiettivi
Risorse umane
Durata

■ Modulo orario
CORSI DI LINGUA STRANIERA (VARI LIVELLI)
■ Lingua Inglese
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età
■ Apprendimento e/o consolidamento della lingua inglese
■ Docenti interni/esterni
■ Modulo orario

ATTIVITÀ NON FORMALI
Attività
Destinatari
Obiettivi
Risorse umane
Durata

PERCORSO DI STORIA DELL’ARTE
■ Lezioni di Storia dell’Arte e Immagine
■ Popolazione adulta italiana e straniera che abbia compiuto il 16°
anno di età
■ Apprendimento e/o consolidamento della Storia dell’Arte
■ Docenti esterni
■ Modulo orario
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SEDE DI PONTASSIEVE
 Fondamenti di matematica elementare
 Facilitazione al linguaggio per il conseguimento della patente di guida
 Sportello di orientamento al lavoro
PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE
In riferimento alla circolare ministeriale n. 35 del 7/01/2016 avente per oggetto
“Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale della formazione del
personale” e in coerenza con le Linee Guida, emanate dal MIUR in data 3 ottobre 2016,
sono state individuate come particolarmente strategiche per la scuola, le tematiche
prioritarie relative alla formazione degli insegnanti del CPIA 2 FIRENZE come risulta dallo
specifico documento pubblicato in allegato.
AMBITI DELLA FORMAZIONE:







Ambito linguistico
Ambito informatico
Ambito giuridico
Ambito interculturale
Ambito didattico
Ambito socio - culturale

PROGETTI
Progetti comuni alle tre sedi:
Progetto SOFT (Sistema Offerta Formativa Toscana) finanziato con Fondi FAMI FSE. Corsi
di lingua italiana di livello Pre - A1 - A1 - A2 - B1.
Progetto CAM (Centro Ascolto Uomini Maltrattanti)
Progetto di educazione alla legalità “Ciak, si gira!”
Progetto Erasmus + KA1
Attività produttive e artigianali nel territorio di Firenze, Chianti e del Valdarno
Fiorentino.
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