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2019-12-27 · Convocazione Commissione di Rete

2019-12-27 Convocazione commissione-signed

Versione solo testo

Ai dirigenti della rete SUPSER di Monza e Brianza Ai componenti della
commissione appartenenti al CPIA unità amministrativa EpC USR
Lombardia, Ufficio V Al referente Istruzione Adulti della provincia di Monza e
Brianza Al presidente della rete dei CPIA della Lombardia Al presidente
della rete nazionale dei CPIA Oggetto: convocazione commissione art.
8 La commissione di cui all’articolo 8 dell’accordo di rete istituzionale del
secondo livello detto SUPSER è convocata per martedí 28 gennaio 2020,
presso il palazzo della provincia di Monza e Brianza (fatta salva la
indisponibilità di sale). OdG:

1. Avvio della commissione per il triennio corrente, anche in relazione
alle specificità locali della provincia di Monza e Brianza;

2. Criteri per il riconoscimento dei crediti, per la definizione del patto
formativo e per la definizione del piano di studi personalizzato;

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti, Il dirigente, Claudio
Meneghini

2019-07-03 14:37:28
Proposta formativa PNSD seminario residenziale a Siena Progetto
“Leonardo visionario”

Monza, 2019-07-03 Agli istituti della rete SUPSER 

Oggetto: proposta formativa PNSD seminario residenziale a Siena
Progetto “Leonardo visionario”

Si trasmette comunicazione da parte del presidente della rete dei CPIA
della Lombardia. Cordiali Saluti, Il dirigente, Claudio Meneghini
Buongiorno, 

come comunicato all'Assemblea Ridap del 11 marzo 2019 nei giorni 25, 26
e 27 settembre si terrà a Siena nell’Università per Stranieri di Siena un
evento di formazione residenziale rivolto ai docenti dei CPIA e degli Istituti
di secondo livello, nell'ambito del PNSD e dedicato a coniugare ICT e
Istruzione degli adulti.

Il Programma molto ricco e interessante è stato sviluppato con la
collaborazione della Rete di scopo ICT/istruzione degli adulti che abbiamo
costituito tra le reti della Lombardia, dell’Emilia Romagna, della Toscana,
della Puglia e della Sicilia. Il seminario è stato organizzato in collaborazione
con la RIDAP e avverrà in contemporanea con l’evento FIERIDA. Alcuni
momenti di approfondimento organizzati in collaborazione con l’Università
per stranieri di Siena e con la RUIAP saranno aperti a tutti i partecipanti di
FIERIDA, mentre altri eventi programmati e i lavori di gruppo saranno
dedicati esclusivamente ai partecipanti al seminario. La collaborazione con
Fierida ci consente di ottimizzare le energie organizzative e le risorse che
mettiamo a disposizione della rete per l’istruzione degli adulti. Il seminario
residenziale nazionale sarà rivolto a 60 docenti provenienti da tutte le
provincie d’Italia (25 alfabetizzatori, 35 insegnanti di primo e secondo
livello) e sarà finalizzato a definire prodotti didattici da utilizzare
nell’istruzione degli adulti. I prodotti verteranno sulla Fruizione a distanza -
FAD, sulle certificazioni digitali - open badges e sul posizionamento
linguistico L2 e si caratterizzeranno per il valore aggiunto conferito
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dall’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie della comunicazione.
Inoltre verrà presentata l’esperienza delle aule Agorà condotta dal Cpia di
Lecce. La finalità principale del seminario di formazione è di favorire il
costituirsi di comunità di pratica interregionali di insegnanti che potranno
proseguire il lavoro impostato nel seminario attraverso la collaborazione a
distanza e la ricerca didattica. I prodotti realizzati saranno postati sul sito
nazionale www.leonardovisionario.it che è già attivo e a cui potrete
rimandare i docenti per le informazioni sul Progetto. Inoltre le migliori
esperienze didattiche che verranno realizzate in rete tra i Cpia coinvolti nel
confronto formativo interregionale verranno presentati all’evento
conclusivo del progetto Leonardo Visionario previsto a Firenze a ottobre
2020 I docenti selezionati avranno garantita una residenzialità completa
comprensiva di vitto, alloggio e rimborso delle spese di trasporto. Poichè le
tre giornate seminariali di Siena si prefiggono lo scopo di creare una
comunità di pratica di insegnanti capaci di progettare percorsi didattici sui
temi dell’istruzione degli adulti fruibili con l'utilizzo delle nuove tecnologie
gli insegnanti selezionati dovranno avere le seguenti caratteristiche: 1)
essere insegnanti in servizio nei Cpia o nelle scuole di secondo livello 

2) essere insegnanti esperti nell'utilizzo delle nuove tecnologie

3) essere disponibili a proseguire il lavoro iniziato nei 3 giorni residenziali a
Siena con la comunità di pratica composta da insegnanti provenienti dalle
altre province anche in modalità on line

4) garantire una presenza e una partecipazione assidua nei tre giorni di
lavoro

Ogni Cpia e ogni Istituto di secondo livello avrà la possibilità di proporre
max 3 insegnanti che dovranno essere inseriti nel format predisposto al
seguente link https://forms.gle/bYH8HQNZA9CnYiFj8 entro il [8 Luglio 2019,
ndr] 28 giugno 2019. Le candidature dovranno essere corredate da
curricolo in formato europeo e attestazione di conferma dei dati inseriti nel
modulo, da inviare firmati all’indirizzo info@leonardovisionario.it Il Cpia di
Lecco analizzerà i requisiti delle candidature pervenute e comunicherà il
giorno 15.07.2019 i nominativi prescelti, sulla base delle schede di
candidatura ricevute. Si allegano i modelli da utilizzare, il materiale del
Progetto e la bozza del programma dei tre giorni di formazione residenziale.
Si richiede ai Cpia in indirizzo di trasmettere la proposta formativa alle
scuole di secondo livello della propria rete territoriale. Si ringrazia per la
collaborazione 

Cordiali saluti

Rete di scopo ICT/istruzione adulti 

Lombardia - Emilia Romagna - Toscana - Puglia e Sicilia

Dirigente scolastico

Renato Cazzaniga

2019-02-14 16:40:53
2019-02-14 · SERALE, Floriani Vimercate · Socio-Sanitario

Monza, 2019-02-14 Riceviamo e volentieri pubblichiamo il flyer del corso
di studi serale a indirizzo socio-sanitario dell'IIS Floriani di Vimercate,
 valevole per l'anno scolastico 2019/2020. 
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Locandina serale Floriani

2019-02-12 17:03:29
Circolare n. 39 · [Formazione] corso istruzione carceraria

Monza, 2018-02-12 Circolare n. 39 A tutti gli interessati Oggetto:
[Formazione] corso istruzione carceraria In allegato comunicazione
concernente l'oggetto da parte del presidente della RIDAP Emilio Porcaro,
dirigente del CPIA Bologna. Le scuole serali superiori (rete SUPSER = rete di
secondo livello del CPIA) sono avvisate mediante messaggio PEC della
pubblicazione della presente. Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico, Claudio
Meneghini Alla c.a. del Dirigente scolastico Gentile collega, come
preannunciato nel corso dell'Assemblea RIDAP che si è svolta a Torino nel
corso di FIERIDA a maggio 2018, l'Università di Bologna, in collaborazione
con la RIDAP e il Comitato paritetico MIUR-Giustizia, ha predisposto un
corso di formazione permanente rivolto agli insegnanti delle sedi
carcerarie. Il bando con le informazioni per le immatricolazioni è reperibile
al seguente link:

https://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-alta-formazione/2018-2019/insegn
are-apprendere-ed-educare-in-carcere-formazione-permanente-5629 Il
percorso formativo del corso ha come obiettivo quello di fornire e
sviluppare le competenze necessarie per affrontare consapevolmente le
problematiche legate ai percorsi scolastici rivolti a soggetti privi della
libertà personale e ai minori detenuti presso gli IPM. Il corso intende,
inoltre, contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti delle sezioni
di scuola carceraria con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’offerta
formativa Al fine di facilitare la partecipazione di un maggior numero di
docenti, le lezioni in presenza verranno svolte nei weekend (venerdì e
sabato). Ti chiedo di promuovere questa iniziativa tra i docenti delle sedi
carcerarie e delle sedi di secondo livello. Cordialmente Emilio Porcaro
RIDAP - Rete Italiana Istruzione degli Adulti

Carcere_A3
CarcereCFP_brochureA4
CarcereCFP_brochureA5web

2019-01-25 16:33:19
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2019-01-25 · [Serali Superiori] Avvio EduFin III

Monza, 2018-01-25 Alle scuole serali superiori della provincia di Monza e
Brianza Oggetto: Nota MIUR 1149 del 18 Gennaio 2019
(avvio EduFin III edizione) Si prega di consultare i seguenti allegati
concernenti l'oggetto (linee guida EduFin III edizione)

1. Nota MIUR 1149
2. allegato 1_Monitoraggio_EDUFINCPIA_2017_18
3. allegato 2_Aggiornamento_delle_Conoscenze
4. allegato 3 – LLGG USR ER rev3

Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico, Claudio Meneghini

2018-11-26 08:42:15
Nota m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0031620.21-11-2018

Monza, 2018-11-26 Ai dirigenti della rete SUPSER Oggetto: Nota
m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0031620.21-11-2018 Su
richiesta dell'Ufficio V, si pubblica in allegato nota in oggetto. Cordiali
Saluti, Il dirigente scolastico prof Claudio Meneghini

m_pi.AOODRLO.REGISTRO-UFFICIALEU.0031620.21-11-2018

2018-06-08 13:16:26
2018-06-08 · Formazione IDA 2016/17, rilascio attestazioni

Monza, 2018-06-08 A tutti gli interessati Oggetto: Formazione IDA
2016/17, rilascio attestazioni Il personale delle scuole della rete SUPSER
interessato al rilascio di attestazione della partecipazione al corso di
formazione IDA 2016/17 è invitato a compilare il seguente formulario :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVCHGDLIdBrfRHNcIwzLOUo9H
z6Gn58NsPhPG-fu-DvidE0w/viewform L'attestazione verrà inviata
all'indirizzo e-mail indicato nel formulario, firmata digitalmente dal
dirigente scolastico del CPIA. Cordiali saluti, Il dirigente scolastico Claudio
Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.
2 d.lgs. 39/1993)  

2018-04-04 12:44:45
Nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0006150.23-03-2018

Monza, 2018-04-04 Ai dirigenti scolastici della rete SUPSER
Oggetto: Nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006150.23-03-2018 Si pubblica
la Nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006150.23-03-2018 (Seminari regionali di
formazione congiunta del personale del Dipartimento
amministrazione Penitenziaria e del MIUR - Milano, 10 e 12 aprile
2018) coi relativi allegati. Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio
Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.
2 d.lgs. 39/1993)

MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0006150.23-03-2018

Allegati

FORMAT LAVORI DI GRUPPO
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0004137.08-03-2018
MODULO ISCRIZIONE PARTECIPANTI AI SEMINARI DI FORMAZIONE
CONGIUNTA PRAP-USR 10-12 APRILE 2018
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2018-03-28 13:55:20
2018-03-28 · Progetto EDUFIN, Nota MIUR.AOODRLO.REGISTRO
UFFICIALE(U).0005469.21-03-2018

Prot. 1159/F32 Monza, 2018-03-28 Oggetto: Progetto Educazione
Finanziaria nei CPIA (Progetto EduFinCPIA) Facendo seguito alla
precedente nota Prot. 694/F32 Monza, 2018-02-19, si pubblica la nota
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0005469.21-03-2018 concernente
l'oggetto, con relativo allegato. Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio
Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.
2 d.lgs. 39/1993) Allegati :

Nota MIUR -informativa-educazione-economica-as-2017-2018
All. Modulo iscrizione incontro formazione edufincpia 09.04.2018

2018-02-19 16:14:52
Progetto Educazione Finanziaria nei CPIA (Progetto EduFinCPIA)

Prot. 694/F32 Monza, 2018-02-19 Oggetto: Progetto Educazione
Finanziaria nei CPIA (Progetto EduFinCPIA) Si pubblica
nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0002217.08-02-2018
concernente l'oggetto, corredata degli allegati, che ne costituiscono parte
integrante. Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio Meneghini (Firma
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

00 Nota avvio nazionale Edufin_MIUR.AOODGOSV.REGISTRO_UFFICI
ALE(U).0002217.08-02-2018
01 LINEE_GUIDA_DEF2018
02 Allegato 1 - Decreto n. 1538 del 27-12-2017 ed i relativi Allegati
1 2 3 e 4 facente parte integrante del decreto
03 Allegato 2 - Report_Monitoraggio_EDUFINCPIA

2017-11-24 21:13:34
2017-11-24 · Convocazione del consiglio di rete SUPSER

Prot. 4255/F32 Monza, 2017-11-24

Ai dirigenti della rete SUPSER

 Epc

Al dirigente territoriale AT Mb

USR Lombardia Ufficio V

Al commissario governativo

Al referente IDA AT Mb

Al dirigente scolastico dell'IC Koiné, Monza

Ai collaboratori del dirigente scolastico
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Oggetto : convocazione del consiglio di rete SUPSER

 

A integrazione della precedente nota Prot. 4186/F32 del 2017-11-20, si
comunica che il consiglio di rete SUPSER è convocato per il giorno 5
Dicembre 2017, ore 14:30-17:00, presso l'IC Koiné di Monza, plesso Zara,
Via Caravaggio 4, con il seguente OdG

1) Ratifica formale dell'entrata nella rete SUPSER dell'IIS Floriani, giuste
motivazioni illustrate nella precedente nota Prot. n. 4103/F32 del
2017-11-15;

2) Ratifica formale della nuova sede della unità amministrativa del CPIA;

3) Innovazioni documentali formali conseguenti dai punti 1) e 2) ;

4) Gestione anno scolastico 2017/18.

Stante la somma importanza dei punti all'ordine del giorno, si raccomanda
la piú ampia partecipazione, anche attraverso delegati del dirigente,
provvisti di delega formale (escluso caso del collaboratore vicario, delega
formale puntuale non necessaria).

Si ringrazia il dirigente scolastico dell'IC Koiné per la collaborazione
prestata.

Cordiali Saluti,

Il dirigente scolastico,

Claudio Meneghini

 

2017-05-26 12:16:33
2017-05-26 Rinvio incontro di formazione IDA del 31 Maggio 2017

Prot. n. 2039/F32 Monza 2017-05-26

L'incontro, già annunciato, di formazione del 31 Maggio (ore 14:00-16:00
presso Provincia di Monza e Brianza) nell'ambito del piano provinciale di
formazione IDA, è rinviato a data da destinarsi causa indisposizione del
relatore.

Seguirà nuova comunicazione con nuova data e ora.
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Cordiali Saluti,

Il dirigente scolastico

Claudio Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

2017-04-28 10:56:19
2017-04-28 · Modifica calendario incontri conclusivi ciclo di
formazione IDA provinciale

Prot. 1547/F32 Monza, 2017-04-28 Ai dirigenti della rete SUPSER A tutti gli
interessati Oggetto : Modifica calendario incontri conclusivi ciclo di
formazione IDA provinciale 

Facendo seguito a precedente nota Prot. 1233/F32 del 2017-04-06;
considerato che a causa di impegni istituzionali, la relatrice dell'incontro
inizialmente previsto il 10 Maggio 2017 presso l'IIS Mose Bianchi non potrà
tenere l'incontro nella data prevista;, sentito il dirigente scolastico del Mosè
Bianchi; l'incontro sulla formazione a distanza è rinviato al giorno 11
Maggio 2017, stesso orario e stesso luogo.In conclusione, il calendario degli
incontri conclusivi del ciclo di formazione IDA è cosí modificato:

Argomento Relatore Data e luogo
UDA prof. ssa Milicia (ITIS

Fermi Desio)
26 Aprile 2017, ore
15:00-18:00 ITIS Fermi,
Desio

Formazione a distanzaprof.ssa Eliana Arosio
(Mosè Bianchi)

11 Maggio 2017, ore
14:00-17:00, Mosè
Bianchi, Monza

Aspetti amministrativi dott. Pirola (DSGA Mosè
Bianchi) e dott.ssa
Dascoli (DSGA CPIA)

24 Maggio 2017, ore
14:00-17:00, Mosè
Bianchi, Monza

Chiusura e verifica prof. Meneghini (DS
CPIA)

31 Maggio 2017, ore
14:30-16:30, sala
conferenze provincia di
Monza e Brianza, Monza,
Via Grigna 13

Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio Meneghini (Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

2017-04-06 15:27:32
2017-04-06 · Ciclo di formazione IDA provinciale, incontri conclusivi

Prot. 1233/F32 Monza, 2017-04-06 Ai dirigenti della rete SUPSER A tutti gli
interessati Oggetto: Ciclo di formazione IDA provinciale, incontri
conclusivi Con la presente, il CPIA Monza e Brianza è lieto di comunicare
date, ore, e luoghi degli incontri conclusivi del ciclo di formazione IDA
provinciale, il cui inizio era stato comunicato con precedente circolare
#78/16: Argomento Relatore Data e luogo

UDA prof. ssa Milicia (ITIS
Fermi Desio)

26 Aprile 2017, ore
15:00-18:00 ITIS
Fermi, Desio

Formazione a
distanza

prof.ssa Eliana Arosio
(Mosè Bianchi)

10 Maggio 2017, ore
14:00-17:00, Mosè
Bianchi, Monza

Aspetti amministrativi dott. Pirola (DSGA
Mosè Bianchi) e
dott.ssa Dascoli
(DSGA CPIA)

24 Maggio 2017, ore
14:00-17:00, Mosè
Bianchi, Monza

Chiusura e verifica prof. Meneghini (DS31 Maggio 2017, ore
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CPIA) 14:30-16:30, sala
conferenze provincia
di Monza e Brianza,
Monza, Via Grigna 13

Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio Meneghini (Firma
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

2017-03-07 17:00:35
2017-03-07 · Formazione IDA Mb, incontro esami di stato, ispettore
GALLO

Prot. 808/F32 Monza, 2017-03-07 
A: Dirigenti Scolastici della Rete SUPSER

Albo, Atti

EPC

Ispettore Gallo (USR Lombardia)

Provincia di Monza e Brianza

Staff di direzione CPIA Monza

Tutti gli interessati

Oggetto: Formazione IDA Mb, incontro esami di stato, ispettore
GALLO

 

Buongiorno,

con la presente si rende noto che è convocato un incontro di formazione
sugli esami di stato, destinato ai docenti della rete di secondo livello
SUPSER, nell'ambito del piano provinciale di formazione IDA Mb.

Tutti gli interessati sono inoltre invitati a partecipare.

Il relatore sarà l'ispettore Franco Gallo (USR Lombardia).

L'incontro avrà luogo il giorno 5 Aprile 2017, dalle ore 14:00 alle ore 17:00,
presso il palazzo della provincia di Monza e Brianza, Via Grigna 13, Monza,
Sala Conferenze Primo Piano.

L'occasione è gradita per porgere

Cordiali Saluti,

Il dirigente scolastico

Claudio Meneghini

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs.
39/1993)

2017-02-03 15:14:49
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2017-02-08 · Giornata di orientamento presso il CTP di Monza -
data ufficiale

Prot. 347/F32 Monza 03/02/17 Ai dirigenti degli istituti scolastici superiori
della provincia di Monza Epc Prof. Tedoli Staff di direzione
Oggetto: Giornata di orientamento presso il CTP di Monza - data
ufficiale 

Cari dirigenti, facendo seguito a precedente nota, sono lieto di comunicarVi
che il CPIA Monza prevede di tenere una giornata di orientamento destinata
ai nostri studenti, presso il CTP di Monza, Via St Martino 4, in data 16
Febbraio 2017. Il professor Tedoli, del CTP di Monza, è stato individuato
quale delegato dello scrivente all'organizzazione concreta dell'evento. Le
scuole interessate potranno concordare con il professor Tedoli ogni
ulteriore dettaglio.

Nel ringraziare per l'attenzione e la collaborazione, colgo l'occasione per
porgere Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio Meneghini (Firma
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

2017-01-25 18:21:13
2014-01-25 · Convocazione commissione di rete SUPSER

Prot 242/F32 Monza, 2017-01-25 Ai dirigenti della rete SUPSER Ai membri
CPIA della commissione di rete SUPSER EpC Commissario governativo
Referente IDA Mb Dirigente scolastico CPIA Milano 2 USR Lombardia Ufficio
V Staff di direzione Oggetto: convocazione commissione di rete
SUPSER 

Facendo seguito a precedente consiglio di rete del 10 Gennaio 2017, è
convocata la commissione di rete SUPSER per il giorno 13 Febbraio 2017,
dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il palazzo della provincia di Monza e
Brianza, Via Grigna 13, Monza, sala conferenze al primo piano. La
commissione è composta da un docente per ogni istituto superiore serale,
cosí come indicati dai dirigenti scolastici ovvero loro delegati durante il
consiglio di rete dal sopra citato, integrati da un dirigente scolastico degli
istituti superiori, cosí come indicato dal consiglio di rete del 12 Dicembre
2016 e da tre docenti del CPIA, nominati dal dirigente del CPIA. Ordine del
giorno: 1) standard di riconoscimento dei crediti formativi 2) oranici
raccordi tra il primo e il secondo livello di cui al DPR 263/12

Si rappresenta che, per ragioni amministrative, la presente prima
convocazione non può essere direttamente inviata dallo scrivente ai
docenti degli istituti superiori serali, in quanto non sussiste alcun vincolo di
subordinazione. Per tale ragione, essa viene invece inviata ai dirigenti
scolastici.

Per gli incontri successivi, previa acquisizione degli atti di nomina da parte
dei dirigenti scolastici, potrà invece essere inoltrata anche comunicazione
diretta agli interessati.

Si rappresenta che, fino a qui, i dirigenti del Ferrari e dell'Olivetti hanno
delegato propri docenti a rappresentarli ai consigli di rete. Per la
prosecuzione dei lavori sarà necessario, per favore, che i rimanenti dirigenti
vogliano far pervenire allo scrivente 1) delega scritta a rappresentare la
scuola durante la riunione del consiglio di rete del 10 Gennaio 2017.

Tutti i dirigenti, inoltre, dovrebbero far prevenire per favore allo scrivente i
dispositivi di nomina dei docenti appartenti alla commissione. Resta inteso
che i docenti che hanno rappresentato i dirigenti al consiglio di rete del 10
Gennaio 2017, nella piena discrezionalità di ciascun dirigente scolastico,
potranno coincidere oppure no con i docenti che rappresenteranno gli
istituti alla commissione di rete. I dispositivi di nomina, tuttavia, devono
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restare distinti dalle deleghe a rappresentare ciascun istituto al consiglio di
rete.

L'acquisizione di detti atti di nomina avverrà a margine della, e
preliminarmente alla, riunione della commissione di rete del 13 Febbraio,
inteso restando che i medesimi possono essere notificati tramite PEC allo
scrivente ufficio. Considerata la delicatezza dei compiti che attendono la
commissione, sono certo che tutti loro comprenderanno che lo scrivente
preferisce non ricevere gli atti di nomina ovvero le deleghe via PEO.

Certo e grato della collaborazione, Colgo l'occasione per augurare Buon
Anno Nuovo e porgere Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico Claudio
Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.
2 d.lgs. 39/1993)

2016-12-16 20:59:44
2016-12-12 · convocazione del consiglio di rete SUPSER 2017-01-10

Prot. n. 3804/F32 Monza, 2016-12-12 Ai dirigenti scolastici della rete
SURSEP EpC Al referente IDA Mb Équipe di direzione CPIA Oggetto:
convocazione del consiglio di rete SUPSER È convocato il consiglio di
rete SUPSER per il giorno 10 Gennaio 2017, presso il palazzo della provincia
di Monza e Brianza, Via Grigna 13, Monza, ore 15:30 con ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente;
2. Gestione dell’anno scolastico 2016/17;
3. Nomina della commissione di rete

Ricordo che, ai sensi dell’art. 7 dell’accordo di rete, il consiglio di rete è
composto dai dirigenti scolastici degli istituti serali superiori e del CPIA.
Certo della presenza di ciascuno di Loro, ovvero di un delegato, colgo
l’occasione per cordialmente salutare, Il Dirigente Scolastico Prof. Claudio
Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.
2 d.lgs. 39/1993)

2016-11-28 17:15:12
2016-11-25 · SERALE, IIS Floriani Vimercate · Corso di studi Socio-
Sanitario

Monza, 2016-11-28 Riceviamo e volentieri pubblichiamo il flyer del nuovo
corso di studi serale a indirizzo socio-sanitario dell'IIS Floriani di Vimercate.
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Serale-socio-sanitario-floriani (pdf)

2016-11-25 21:23:26
Convocazione del consiglio di rete SUPSER

Prot. n. 3550/F32 Monza, 2016-11-25 Ai dirigenti scolastici della rete
SURSEP Al dirigente scolastico IIS Floriani Vimercate EpC Al referente IDA
Mb Équipe di direzione CPIA Oggetto: convocazione del consiglio di
rete SUPSER È convocato il consiglio di rete SUPSER per il giorno 12
Dicembre 2016, presso il palazzo della provincia di Monza e Brianza, Via
Grigna 13, Monza, ore 15:30 con ordine del giorno: 1. Adesione alla rete
SURSEP dell’IIS Floriani di Vimercate; 2. Conclusione piano di formazione
IDA Mb ex dm 435/15 articolo 26 comma 2 lettera a); 3. Interventi di cui al
dm 435/15 articolo 26 comma 2 lettera b); 4. Nomina della commissione di
rete e gestione dell’anno scolastico 2016/17. Ricordo che, ai sensi dell’art.
7 dell’accordo di rete, il consiglio di rete è composto dai dirigenti scolastici
degli istituti serali superiori e del CPIA. Cordiali saluti, Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

2016-09-23 21:34:12
Circolare n. 180 · Educazione degli adulti: EPALE e l’apprendimento
delle lingue in una realtà inclusiva – Milano, 5 ottobre 2016

Monza, 2016-09-23 Circolare n. 180 A tutto il personale interessato
Oggetto: Educazione degli adulti: EPALE e l’apprendimento delle
lingue in una realtà inclusiva · Milano, 5 ottobre 2016 

Nell'ambito del programma Erasmus Plus, la partecipazione al quale il
collegio docenti ha approvato alla unanimità nella seduta del 2016-09-01, il
personale interessato è invitato a consultare la nota USR Lombardia Prot. n.
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MIUR AOODRLO R.U. 16576 23 settembre 2016 allegata concernente
l'oggetto.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. Il dirigente scolastico
Claudio Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo_16576_23_settembre_2016/

2016-09-19 14:02:33
2016-06-19 · Consiglio di rete Supser

Monza, 2016-09-16 Verbale riunione consiglio di rete supser #1. 

In data odierna alle 16h:00 si riunisce il consiglio di rete CPIA scuole serali
superiori di Monza e Brianza, come da avviso allegato come integrato da
supplemento allegato.

Sono presenti

MENEGHINI (ds) MIMM0CC0Q CPIA Monza Via Cernuschi 8 Monza
GARLATI (ds) CMIIS06800T IIS Mosè Bianchi Via Minerva n. 1 Monza
VALTORTA (ds) MITF410005 ITI P. Hensemberger Via Berchet n. 2
Monza
ULIVI (Vicario) MISL13000E Liceo Artistico Nanni Valentini Via
Boccaccio n. 1 Monza
CUMINO (ds) MIISI0400Q IIS Enzo Ferrari Monza Via Monte Grappa
n. 1 Monza
LIMONTA (ds) MITF150001 ITIS Einstein Via Adda n. 6 Vimercate
BONETTI (ds) MITF050004 ITI E. Fermi Via Agnesi n. 24 Desio
GAVAZZI (ds) MES04900C IIS M. Bassi Via Briantina n. 8 – Seregno
CATALANO (ds) MIIS06300P IIS Meroni Via Stoppani n. 38 – Lissone
CUMINO (ds) MIRC060005 IPSSEC Olivetti Via Lecco n. 12 – Monza

Ordine del Giorno:

1. Accordo di rete

2. Iscrizioni online

3. Mobilità professionale europea (ore 17:00, con l’intervento di
esperti esterni, dott.ssa Runfola, prof. Concina)

4. Progetto Access Point” (ore 17:35, con l’intervento di esperto
esterno, dott.ssa Francesca Ronzoni di Afol Meda)

Dopo ampia discussione viene approvato alla unanimità l'accordo di rete
allegato.

Viene esaminata la piattaforma di iscrizioni online del CPIA, che si propone
di adattare al congiunto degli istituti in rete, al fine di snellire le pratiche
concernenti le iscrizioni e il loro inoltro al CPIA come previsto da norma,
anche in vista del disposto del C.A.D. quanto alla dematerializzazione degli
atti amministrativi. Si rileva la importanza che giungano al CPIA solo
iscrizioni convalidate da ciascun istituto superiore, con allegato il patto
formativo di ciascuno studente.

Vengono esaminati i restanti punti all'ordine del giorno, mediante
intervento di esperti esterni.

La riunione si chiude alle ore 18h:00. Il presidente MENEGHINI

2016-09-18 16:34:07
2016-09-19 · Accordo di rete CPIA superiori serali
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2016-09-21 Accordo di rete SUPSER

Segue versione solo testo ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI
STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: IIS M. BIANCHI MONZA, IIS E.
FERRARI, ITI E. FERMI DESIO, ITIS A. EINSTEIN VIMERCATE, ITI P.
HENSEMBERGER MONZA, IIS G. MERONI LISSONE, IIS M. BASSI
SEREGNO, IPSSEC A. OLIVETTI MONZA, LICEO ARTISTICO N.
VALENTINI MONZA E IL CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI (IN SEGUITO C.P.I.A.) DI MONZA-BRIANZA.
PREMESSO CHE: • L'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che
le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare Io svolgimento in collaborazione d'attività d'interesse comune;
• l'art. 21 della legge n. 59/1997 attribuisce autonomia funzionale e
personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; • l'art. 7 del D. P. R. 8
marzo 1999 n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche' di
promuovere accordi di rete tra diverse Istituzioni Scolastiche per la
realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della legge
241/90; • l'art. 33 del D.I. n. 44/2001 prevede che il Consiglio di Istituto
deliberi in ordine all'adesione a reti di scuole e consorzi; • l'art. 56 del D.I.
n. 44/2001 prevede specifiche disposizioni per la stipula di accordi
finalizzati alla realizzazione di progetti integrati di istruzione e formazione;
• è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25-2-2013 il
Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei
Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (D.P.R. n.
263/2012) a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133; • il M.I.U.R. ha emanato le Linee Guida aventi l'obiettivo di sostenere il
passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e
didattica dei C.P.I.A. (art 11, comma 10, D.P.R. 263/2012); • l'Ufficio
Scolastico Regionale della Lombardia con delibera prot. MIURDRLO RU
1004/2014, con effetto dal 1' settembre 2014, ha costituito in Regione
Lombardia 19 CPIA tra cui il CPIA di Monza Brianza; I DIRIGENTI
SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: IIS
M. BIANCHI MONZA, IIS E.FERRARI MONZA, ITI E. FERMI DESIO, ITIS
A. EINSTEIN VIMERCATE, ITI P. HENSEMBERGER MONZA, IIS G.
MERONI LISSONE, IIS M. BASSI SEREGNO, IPSSEC A. OLIVETTI
MONZA, LICEO ARTISTICO STATALE N. VALENTINI MONZA E IL
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (IN
SEGUITO C.P.I.A.) DI MONZA-BRIANZA - ADERENTI ALL'ACCORDO DI
RETE CON IL PRESENTE ATTO 

 CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - NORMA IN RINVIO La premessa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente accordo. Art. 2 - DEFINIZIONE; NOME DELLA RETE
Per "istituzioni scolastiche aderenti" s'intendono le Istituzioni scolastiche
che sottoscrivono il presente accordo e citate in premessa. La rete assume
il nome di "Rete Supser". Art. 3 - OGGETTO Il presente accordo ha per
oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono al
fine di favorire organici raccordi tra i percorsi di primo e di secondo livello
così come previsto dal Regolamento di cui al DPR n. 263/2012 (cfr
premessa e di seguito indicato come Regolamento) e successive Linee
Guida. Art. 4 - FINALITÀ La Rete intende porsi come strumento per favorire
il rientro in formazione, la prosecuzione degli studi, l'acquisizione di un
titolo di studio e l'acquisizione delle competenze linguistiche e digitali
necessarie a esercitare la piena cittadinanza da parte della popolazione
adulta nel quadro del diritto alla formazione lungo il corso della vita. A tale
scopo la Rete intende promuovere la riorganizzazione e il potenziamento
dell'istruzione degli adulti, nell'ambito del sistema integrato d'istruzione,
formazione e lavoro così come previsto dal Regolamento e dalla Linee
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Guida, in particolare per quanto riguarda: • la definizione di condivise
misure e procedure di accoglienza dei corsisti cosí individuati comma 4 del
Regolamento; • la costituzione della Commissione per la definizione del
Patto 'Formativo individuale e del piano di studi personalizzato di cui all'art.
5 comma 2 del Regolamento; • la promozione di attività di ricerca,
sperimentazione e sviluppo in tema di educazione permanente ed in
particolare sua valutazione, certificazione e attestazione utilizzabili ai fini
del sistema dei crediti formativi e d'istruzione, come indicato nelle Linee
Guida per il passaggio al nuovo ordinamento (art 11, comma 10 del
Regolamento); • lo studio e la realizzazione di una piattaforma unica che
permetta la sperimentazione e l'avvio della formazione a distanza. Art. 5 -
DURATA Il presente accordo ha valore per il triennio 2016/19, scadrà
pertanto il 31 Agosto 2019. Non è ammesso il rinnovo tacito. Art. 6 -
SCUOLA CAPOFILA La istituzione scolastica C.P.I.A. di Monza-Brianza
assume il ruolo di capofila della Rete. Art.7 - CONSIGLIO DI RETE L'organo
responsabile della programmazione e attuazione delle finalità dell'accordo
e della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del
progetto è individuato nel Consiglio di Rete, composto dai dirigenti
scolastici degli Istituti in rete, e presieduto dal dirigente scolastico del
C.P.I.A. di Monza-Brianza. Il Consiglio di Rete si riunisce, su convocazione
del Dirigente del C.P.I.A e su richiesta di ciascuno dei componenti, almeno
tre volte a l’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario. Della
riunione è redatto un verbale numerato progressivamente. Ove argomenti
specifici lo richiedano, alle riunioni possono essere invitati degli esperti. Il
Consiglio di Rete ha il compito di: a) indicare alla Commissione per la
definizione del patto formativa (di cui all'art.8) le necessità didattiche e
formative che necessitano di raccordo e programmazione comuni e
approvare le proposte da essa formulate; b) sovrintendere alle attività di: •
dislocazione delle attività • pubblicizzazione dei corsi • procedure di
accoglienza • criteri e strumenti di valutazione • riconoscimento dei crediti.
c) determinare le delibere da approvare dai rispettivi Organi Collegiali
d'istituto, che dovranno essere sottoposte agli organismi competenti; Le
decisioni del Consiglio di Rete sono prese a maggioranza; nel caso di
delibere da approvare dagli Organi Collegiali d'Istituto esse dovranno
essere sottoposte agli organismi competenti. Art. 8 – COMMISSIONE DI
RETE Al fine di realizzare quanto previsto dall'accordo di rete è istituita la
Commissione di rete. Essa è finalizzata a favorire gli opportuni raccordi tra
percorsi di primo e secondo livello; provvedere ai coordinamento
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche aderenti, per la parte
relativa al raccordo; provvedere alla progettazione comune dei percorsi di
primo e secondo livello che interessano il raccordo; definire proposte
relative alle risorse professionali necessarie (interne o esterne), all'attività
di monitoraggio e alla possibilità di accedere a fonti di finanziamento
esterne. Inoltre la Commissione di rete stabilisce i criteri generali per il
riconoscimento dei crediti formali, non formali e informali degli iscritti, al
loro orientamento al livello e al periodo didattico, alla definizione del patto
formativo ed alla definizione del piano di studi personalizzato. Le proposte
della Commissione di rete devono essere approvate dal consiglio di Rete
nonché, ove siano coinvolte materie rientranti nell'ambito della
competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio
d'Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organi
delle istituzioni scolastiche aderenti e coinvolte nelle attività. Nella fase di
elaborazione e sviluppo delle attività, la. Commissione di rete potrà
avvalersi della collaborazione di docenti ed esperti nelle singole discipline e
materie. L'attuazione dei percorsi nelle diverse sedi scolastiche aderenti
alla Rete, sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi sia per quelli
didattici, dovrà corrispondere a criteri di omogeneità. La commissione di
rete, presieduta dal dirigente scolastico del CPIA sarà costituita da: • un
dirigente scolastico di uno degli istituti secondari superiori aderenti
all'accordo, nominato dal Consiglio di Rete; • tre docenti del Cpia, uno per
ogni asse culturale; • un docente per ogni istituto secondario superiore
aderente all'accordo, nominato dal rispettivo dirigente scolastico. In ogni
caso la composizione della Commissione assicura una presenza di docenti
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specifica per ciascuna delle fasi del percorso di evoluzione del Patto
Formativo individuale. La scelta dei componenti da parte dei dirigenti
scolastici deve tenere conto della necessità di assicurare la continuità delle
azioni della stessa. La Commissione provvede alla stesura del regolamento
che ne definisce modalità di funzionamento, funzioni, modalità
organizzative e forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche firmatarie dell'accordo. All'interno di
ogni singolo istituto opererà una Commissione Funzionale per il patto
formativo individuale che, individuata e coordinata dal rispettivo dirigente
scolastico, opererà sugli alunni di propria competenza, secondo i criteri
approvati dalla Commissione per la definizione del patto formativo Art. 9 —
PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE Il patto formativo individuale verrà
sottoscritto dallo studente (se maggiorenne), dal dirigente scolastico della
istituzione scolastica secondaria di secondo grado di appartenenza e dei
dirigente scolastico del CPIA. Il congiunto dei patti formativi viene inviato
da ciascuna istituzione scolastica secondaria di secondo grado al CPIA in
forma elettronica, mediante uno o piú files in formato pdf firmati
digitalmente dal dirigente scolastico, ciascuno dei quali accompagnato da
un elenco dei patti, sottoscritto da ciascuno studente e firmato digitalmente
dal dirigente scolastico. Art. 10 - NORME FINALI E PUBBLICITA L'accordo
viene inviato alle scuole aderenti per la relativa pubblicazione all'albo e per
gli altri adempimenti previsti dalla normativa. Per quanto non
espressamente previsto, si rimanda all'ordinamento generale in materia
d'istruzione e alle norme che regolano il rapporto di lavoro nel comparto
scuola. Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete garantiscono, ai sensi e
per gli effetti del d.lgs. n.196 del 30/6/2003 e del DM n. 305 del 07/12/2006
(norme in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali
forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata
normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti
richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. ISTITUTI
IN RETE MIMM0CC0Q CPIA Monza Via Cernuschi 8 Monza MIIS06800T IIS
Mosè Bianchi Via Minerva n. 1 Monza MITF410005 ITI P. Hensemberger Via
Berchet n. 2 Monza MISL13000E Liceo Artistico Nanni Valentini Via
Boccaccio n. 1 Monza MIISI0400Q IIS Enzo Ferrari Monza Via Monte Grappa
n. 1 Monza MITF150001 ITIS Einstein Via Adda n. 6 Vimercate MITF050004
ITI E. Fermi Via Agnesi n. 24 Desio MES04900C IIS M. Bassi Via Briantina n.
8 - Seregno MIIS06300P IIS Meroni Via Stoppani n. 38 - Lissone MIRC060005
IPSSEC Olivetti Via Lecco n. 12 – Monza FIRME DEI CONTRAENTI Prof.
Claudio Meneghini Prof. Guido Garlati Prof. Angelo Valtorta Prof. Guido
Soroldoni Prof.ssa Renata Antonietta Cumino Prof.ssa Antonella Limonta
Prof.ssa Elena Bonetti Prof.ssa Carola Zelika Gavazzi Prof. Carmelo
Catalano Prof.ssa Renata Antonietta Cumino

2016-09-05 16:45:44
Circolare n. 143 · Convocazione riunione per il progetto Rientro in
Formazione

Monza, 2016-09-05 Circolare n. 143 Ai collaboratori del dirigente scolastico
CTP di Arcore e Desio Ai docenti Primo Livello Secondo Periodo
Oggetto: Convocazione riunione per il progetto Rientro in
Formazione 

È convocata la riunione in oggetto il giorno 2016-09-06 alle ore 09:45
presso il CTP Arcore, in via Edison 17, Arcore, con OdG:

Operazioni preliminari all’avvio del progetto in oggetto per l’anno
scolastico 2016/17.

Sarà possibile prevedere la presenza di consulenti esterni direttamente
invitati dal dirigente scolastico ovvero, per delega, dai collaboratori
del dirigente scolastico.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. Il dirigente scolastico
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Claudio Meneghini (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993)

2016-09-04 21:57:01
Consiglio di rete del 19/09 · Integrazione OdG

Prot. 2599/F32

Ai dirigenti degli istituti superiori serali della provincia di Monza e Brianza

dott.ssa Runfola (Liceo Banfi, Viemrcate)

prof. Concina (USR Lombardia, At Mb)

dott.ssa Francesca Ronzoni di Afol Meda (per il tramite del prof. Guido
Garlati)

EpC : USR Lombardia, Ufficio V

DSGA

Collaboratori del dirigente scolastico

Oggetto: integrazione OdG consiglio di rete 19/09

L'OdG del consiglio di rete del 19/09 pv, previsto alle ore 16:00 precise, è
cosí integrato:

4. "progetto Access Point" (ore 17:35, con l’intervento di esperto esterno,
dott.ssa Francesca Ronzoni di Afol Meda)

In conseguenza, la riunione verrà prolungata indicativamente fino alle ore
18:10.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti,

Il dirigente scolastico,

Claudio Meneghini

2016-08-31 16:08:34
Convocazione consiglio di rete

Prot. 2546/F32 
Monza, 2016-08-29

Ai dirigenti degli istituti superiori serali della provincia di Monza e Brianza

dott.ssa Runfola (Liceo Banfi, Vimercate)

prof. Concina (USR Lombardia, At Mb)

EpC : USR Lombardia, Ufficio V
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DSGA

Collaboratori del dirigente scolastico

Oggetto: Convocazione consiglio di rete CPIA serali

 

Il consiglio di rete CPIA serali superiori della provincia di Monza e Brianza è
convocato per il giorno 19 Settembre 2016 alle ore 16:00 precise presso la
sala conferenze del palazzo della provincia di Monza e Brianza, Via Grigna
13, Monza, con ordine del giorno:

Accordo di rete

Iscrizioni online

Mobilità professionale europea (ore 17:00, con l’intervento di
esperti esterni, dott.ssa Runfola, prof. Concina)

L'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti, Il dirigente scolastico,
Claudio Meneghini  

2016-07-08 14:31:56
2016-07-07 MIUR.AOODRLO.0011280.07-07-2016 · C.M. n.1/2016 -
Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2016/2017

Versione pdf

Circolare_luglio 2016_iscrizioni

Versione solo testo

Ai Dirigenti Scolastici dei C.P.I.A. della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di II grado con percorsi
di istruzione di secondo livello per adulti della Lombardia

Oggetto: C.M. n.1/2016 - Iscrizione ai percorsi di istruzione per gli
adulti a.s. 2016/2017 

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico si ricorda quanto previsto dalla
C.M. n.1 dell’11 febbraio 2016 in oggetto, in particolare che “gli adulti che
intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presentano
domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti
di erogazione di secondo livello)…le quali provvedono tempestivamente a
trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA…”. I Dirigenti Scolastici
degli istituti secondari di II grado che non avessero ancora trasmesso copia
delle iscrizioni per l’a.s. 2016/17 sono pertanto invitati a provvedere al più
presto, onde consentire la convocazione delle Commissioni per la
definizione dei Patti Formativi Individuali. Si coglie l’occasione anche per
ricordare che l’USR, in ottemperanza alla circolare in oggetto, è chiamato a
vigilare sulla corretta formalizzazione del Patto Formativo Individuale e sul
rispetto dei tempi. A tale scopo le Commissioni deputate alla loro
definizione, per garantire specifici interventi di accoglienza e orientamento,
nell’ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro degli Accordi di
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rete stipulati, devono predisporre adeguate misure di sistema destinate a
favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di I e II livello. I Patti Formativi
Individuali infine dovranno essere trasmessi entro il 16 novembre a questo
Ufficio, secondo le modalità che verranno comunicate in seguito. Per
facilitare la rilevazione dei dati relativi alle iscrizioni dei percorsi formativi di
I livello e di II livello per Istruzione degli Adulti e il monitoraggio
permanente dei dati, sarà pubblicato sul sito di www.formistruzione-
lombardia.it, un format che ciascuna istituzione scolastica avrà cura di
compilare in tutte le sue parti quando richiesto, ognuno per la propria
competenza. I dati del monitoraggio saranno disponibili ai componenti della
rete di ciascun CPIA. Per quanto riguarda gli Accordi di rete che sono già
stati stipulati entro settembre 2015, laddove si rendessero necessarie
eventuali integrazioni e modifiche agli accordi medesimi, anche in ragione
dei nuovi piani di dimensionamento, tali aggiornamenti dovranno essere
formalizzati e trasmessi all’USR Lombardia Ufficio V entro il 30 settembre
2016 per la dovuta vigilanza prevista dalla norma. Infine le SS.LL. sono
invitate a segnalare a questo Ufficio eventuali problemi relativi ai Piani
di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti in quanto,
come richiamato dalla circolare in oggetto, l’USR deve provvedere a
favorire, entro e non oltre l’avvio delle attività,” la definizione formale,
in raccordo con gli EE.LL., dei suddetti piani di utilizzo degli spazi/edifici
specificamente destinati ad ospitare la sede centrale dei CPIA e i punti di
erogazione di primo livello (sedi associati), anche in relazione a quanto
previsto dall’art.3 della Legge 23/96 e alle responsabilità derivanti in
materia di sicurezza.” Si ringrazia per la collaborazione Il dirigente f.to
Roberto Proietto

2016-05-12 14:42:16
2016-04-12 Corso di formazione IDA, piano provinciale, primo
incontro

Monza, 2016-04-12 In data odierna si è tenuto presso l'auditorium
"Tedesco" della provincia di Monza il primo incontro del piano provinciale di
formazione sopra la istruzione degli adulti (IDA). È disponibile il materiale
relativo all'incontro (formato .pptx). /cm
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