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PREMESSA 

Per sostenere il sistema nazionale di istruzione degli adulti in questo momento di emergenza 

sanitaria e dare applicazioni alla recenti disposizioni dipartimentali in materia, la Rete RIDAP e la 

Rete dei CRRS&S hanno organizzato, d’intesa con la Scrivente, il primo incontro nazionale online dei 

dirigenti scolastici dei CPIA (All.1). 

L’incontro, articolato in quattro riunioni regionali e in sei riunioni interregionali, si è svolto secondo 

il seguente calendario: 

Giorno Orario  Regioni 

14 aprile 2020 

  

9:30 -11:00 Abruzzo – Molise - Basilicata – Marche 

11:30 – 13:00 Campania 

15:00 – 16:30 Sicilia - Sardegna 

17:00 – 18:30 Friuli Venezia-Giulia - Veneto 

15 aprile 2020 

9:30 -11:00 Lazio - Umbria 

11:30 – 13:00 Lombardia 

15:00 – 16:30 Emilia Romagna 

17:00 – 18:30 Puglia - Calabria 

16 aprile 2020 
9:30 -11:00 Piemonte - Liguria 

11:30 – 13:00 Toscana 

 

L’incontro è stato coordinato dal coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale PAIDEIA e si è svolto 

secondo i tempi e le modalità contenuti nei documenti allegati alla citata nota della Scrivente prot. 

n. 5551 del 7 aprile 2020, condivisi con il Consiglio di rete della RIDAP e con l’Assemblea della rete 

nazionale dei CRRS&S (All.2 e All.3). 

Alle riunioni hanno partecipato i dirigenti scolastici dei CPIA presenti sul territorio nazionale, nonché 

i rappresentanti degli UUSSRR e dell’INDIRE componenti il gruppo nazionale PAIDEIA, il coordinatore 

della Rete nazionale dei CPIA CRRS&S, il presidente della RIDAP, il coordinatore dell’organismo di 

consulenza scientifica della Rete dei CRRS&S, il coordinatore del Gruppo Innovazione e Tecnologia 

della RIDAP, il Presidente della RUIAP.  

Gli incontri hanno offerto l’opportunità di avviare un confronto approfondito non solo sui punti di 

forza e di debolezza delle attività didattiche a distanza predisposte dai CPIA, ivi comprese quelle 

destinate ai detenuti, in applicazione delle disposizioni dipartimentali e direttoriali in materia, ma 

anche sulle prospettive della RS&S e della formazione nel campo dell’istruzione degli adulti, sui temi 

dell’innovazione didattica e metodologica e, in particolare, dell’uso delle nuove tecnologie.  

Nel corso degli incontri è stata altresì presentata una prima sintesi (campione 88% del totale dei 

CPIA) della rilevazione nazionale. Dalla sintesi risulta che tutti i CPIA hanno organizzato attività in 

DAD che hanno coinvolto oltre 62.000 adulti frequentanti rispettivamente i percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (17.872 A1; 19.661 A2), i percorsi di primo 

livello, primo periodo didattico (19.500) ed i percorsi di primo livello secondo periodo didattico 

(5.916). (All.4). 
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Ai Direttori Generali 

degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 

 
ai dirigenti dell’Ufficio I 

degli USR per il Lazio, la Liguria, La Lombardia, la Sicilia 
LORO SEDI 

 
ai dirigenti titolari 

degli USR per l’Umbria, la Basilicata e il Molise 
LORO SEDI 

 
Al Presidente dell’INDIRE 

FIRENZE 
 

e, p.c.         Al Capo Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione 

SEDE 
 

Al Capo Dipartimento per le risorse  
umane, finanziarie e strumentali 

SEDE 
 

al coordinatore del gruppo nazionale PAIDEIA 
SEDE 

  
Al Dirigente del dipartimento Istruzione e cultura  

per la provincia di  Trento 
 

Al Sovrintendente Scolastico per 
la Scuola in lingua italiana di Bolzano  

 
All’Intende Scolastico per  

la Scuola delle località ladine di Bolzano  
 

All’Intendente Scolastico per 
la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  

 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 
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OGGETTO: PRIMO INCONTRO NAZIONALE ONLINE DEI DS DEI CPIA SU PIATTAFORMA GOOGLE MEET 14, 15, 16 
APRILE 2020.  

Per sostenere il sistema nazionale di istruzione degli adulti in questo momento di emergenza 
sanitaria e dare applicazioni alla recenti disposizioni dipartimentali in materia, la Rete RIDAP e la Rete dei 
CRRS&S organizzano, d’intesa con la Scrivente, il primo incontro nazionale online dei dirigenti scolastici dei 
CPIA che si svolgerà il 14,15 e 16 aprile pp.vv. sulla piattaforma Google MEET.  

 
L’incontro, articolato in quattro riunioni regionali e in sei riunioni interregionali, è coordinato dal 

coordinatore del Gruppo di Lavoro Nazionale PAIDEIA e si svolge secondo tempi e modalità contenuti nei 

documenti allegati alla presente, già condivisi con il Consiglio di rete della RIDAP e con l’Assemblea della 

rete nazionale dei CRRS&S. 

 
L’incontro è finalizzato a mettere a regime un sistema online di raccordo tra i CPIA per il tramite 

delle reti nonché di favorire il confronto tra i CPIA relativamente alle attività messe in atto per dare 
applicazione agli ultimi provvedimenti in questa fase di emergenza sanitaria. 

 
All’incontro sono invitati a partecipare anche rappresentanti di questa Direzione, i rappresentanti 

degli UUSSRR e dell’INDIRE componenti il gruppo nazionale PAIDEIA, il coordinatore dell’organismo di 
consulenza scientifica della Rete dei CRRS&S, il coordinatore del Gruppo Innovazione e Tecnologia della 
RIDAP, il Presidente della RUIAP. All’incontro è altresì invitato a partecipare il sottosegretario delegato. 

 
Considerata la rilevanza dell’iniziativa e tenuto conto delle finalità, si chiede alla S.V. di favorire la 

partecipazione dei DS dei CPIA e dei propri rappresentanti in seno al gruppo Nazionale PAIDEIA.  
 
Per ogni ulteriore informazione di carattere organizzativo è possibile rivolgersi ai DS capofila delle 

Reti (RIDAP 335 5846508 e CRRS&S 333 5773568); per ogni informazione di carattere tecnico, invece, è 
possibile rivolgersi ai DS del CPIA di Lecco (e 339 7952661) del CPIA di Treviglio (3282127999). 

 
Si ringrazia per la collaborazione.  

 
Allegati: 

- Allegato 1 – Primo incontro nazionale online dei CPIA (finalità, partecipanti, aggregazioni, calendario, 
struttura) 

- Allegato 2 - Traccia per gli interventi dei Dirigenti scolastici dei CPIA 
- Allegato 3 – Linee guida operative delle riunioni (verrà successivamente trasmesso dagli organizzatori)  

 

 

Il Direttore Generale 
Maria Assunta Palermo 

Documento firmato digitalmente 
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PRIMO INCONTRO NAZIONALE ONLINE DEI CPIA 

 

La rete RIDAP e la rete dei CRRS&S, d’intesa con la DGOSV, organizzano il primo incontro nazionale online 

dei CPIA.  

 

L’incontro è articolato in 4 appuntamenti regionali e in 6 appuntamenti interregionali (secondo le 

aggregazioni di seguito riportate). 

 

Le riunioni si svolgono in videoconferenza sulla piattaforma Google MEET secondo il calendario di seguito 

riportato e le modalità indicate nelle Linee guida operative. 

 

Partecipanti 

 

Alle riunioni partecipano tutti i DS dei 130 CPIA funzionanti nell’AS 2019-2020. 

 

Alle riunioni sono invitati: 

 

 i rappresentanti della DGOSV del MI 

 il coordinatore del gruppo nazionale PAIDEIA 

 il coordinatore dell’organismo di consulenza scientifica della Rete dei CRRS&S  

 il coordinatore del Gruppo Innovazione e Tecnologia della RIDAP 

 i rappresentanti degli UUSSRR componenti il gruppo Nazionale PAIDEIA 

 i rappresentanti dell’INDIRE componenti il gruppo Nazionale PAIDEIA 

 il Presidente della RUIAP 

Alle riunioni è, altresì, invitato il sottosegretario al MI. 

 

Finalità 

 

 Sviluppare e mettere a regime un sistema nazionale online di raccordo tra i CPIA per il tramite delle 

reti al fine di favorire e sostenere lo sviluppo del sistema IDA. 

 

 Favorire il confronto tra i CPIA relativamente alle attività messe in atto per dare applicazione agli 

ultimi provvedimenti in questa fase di emergenza sanitaria. 
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Aggregazioni 

 

Le riunioni sono organizzate su base sia regionale che interregionale secondo la tabella di seguito riportata: 

 

 Regione/aggregazioni  Totale CPIA 

1 Abruzzo – Molise - Basilicata - Marche 3 + 2+ 2 + 5= 12 

2 Campania 8 

3 Emilia Romagna 12 

4 Friuli Venezia-Giulia - Veneto 4 +7 = 11 

5 Lazio + Umbria 10 + 2 = 12 

6 Lombardia 19 

7 Piemonte + Liguria 12 + 6 =18 

8 Puglia + Calabria 7 + 5 =12 

9 Sicilia + Sardegna 10 + 5 = 15 

10 Toscana 11 

  
130 

 

 

Le aggregazioni sono state definite dalle Reti, d’intesa con i CPIA, incrociando due criteri: la prossimità 

geografica e il numero dei CPIA (non troppo numeroso per consentire una interazione più efficace). 

 

Calendario 

 

Le riunioni si svolgono nei giorni 14,15 e 16 aprile 2020, secondo il calendario di seguito riportato: 

 

Giorno Orario (l’accesso avviene 15 minuti 
prima dell’avvio della riunione) 

Regioni 

14 aprile 2020 
 

9:30 -11:00 Abruzzo – Molise - Basilicata – Marche 

11:30 – 13:00 Campania 

15:00 – 16:30 Sicilia - Sardegna 

17:00 – 18:30 Friuli Venezia-Giulia - Veneto 

15 aprile 2020 

9:30 -11:00 Lazio - Umbria 

11:30 – 13:00 Lombardia 

15:00 – 16:30 Emilia Romagna 

17:00 – 18:30 Puglia - Calabria 

16 aprile 2020 
9:30 -11:00 Piemonte - Liguria 

11:30 – 13:00 Toscana 

 

 

Durata della riunione 

 

Ciascuna riunione dura 90’ 



 
RETE 

NAZIONALE 

C.R.R.S.& S. 

Rete Nazionale 
Centri Regionali di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo per  

l’Istruzione degli Adulti in Italia 

c/o CPIA CL/EN 
viale Regina Margherita, 26 

93100 Caltanissetta 
www.cpia-cl-en.edu.it  - 0934/576492 

 

Rete Italiana Istruzione 

degli Adulti 
www.ridap.eu   --  info@ridap.eu 

c/o CPIA metropolitano di Bologna 
Viale Vicini, 19 
40122 – Bologna 

051/555391 

 

3 
 

 

Articolazione della riunione 

 

L’accesso alla piattaforma avviene per tutti 15 minuti prima dell’ora di inizio della videoconferenza. 

 

Ciascuna riunione è così articolata: 

 

1) Apertura dell’incontro: a cura delle reti RIDAP/CRRS&S       (5’) 

2) Saluto UUSSRR - Gruppo PAIDEIA/altri ospiti       (10’) 

3) Saluto del sottosegretario          (10’) 

4) Introduzione ai lavori - a cura delle reti RIDAP/CRRS&S       (5’) 

5) Intervento dei Dirigenti scolastici         (50’) 

6) Conclusione del MI           (10’) 

 

L’intervento dei DS si svolge secondo la traccia di intervento di cui all’allegato 2. 

 

Coordinamento tecnico e tecnologico  

 

Le reti RIDAP/CRRS&S assicurano il coordinamento tecnico e tecnologico per la partecipazione all’incontro 

nazionale per il tramite del CPIA di Lecco e del CPIA di Treviglio che operano eventualmente anche in 

raccordo con gli animatori digitali dei CPIA partecipanti. 

 

Le riunioni si svolgono secondo “linee guida operative per la partecipazione all’incontro” di cui all’allegato 

3. 

 

La prova tecnica generale di collegamento è prevista il giorno 8 aprile 2020 dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

secondo il seguente calendario: 

 

 Regione/aggregazioni  Orario della prova 

1 Abruzzo – Molise - Basilicata - Marche 9:00 – 9:10 

2 Campania 9:15 – 9:25 

3 Emilia Romagna 9:30 – 9:40 

4 Friuli Venezia-Giulia - Veneto 9:45 – 9:55 

5 Lazio - Umbria 10:30 – 10:40 

6 Sicilia - Sardegna 10:45 – 10:55 

7 Piemonte - Liguria 11:00 – 11:10 

8 Puglia - Calabria 11:15 – 11:25 

9 Lombardia 11:30 – 11:40 

10 Toscana 11:45 – 11:55 
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Il Coordinatore della RETE NAZIONALE DEI  
CPIA-C.R.R.S&S. 

Prof. Giovanni Bevilacqua 

Il Presidente della RIDAP 
Prof. Emilio Porcaro 
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PRIMO INCONTRO NAZIONALE ONLINE DEI CPIA 

 
TRACCIA PER GLI INTERVENTI  

 
1 Indicare la denominazione del CPIA  
IIS Scuola di Test  
 
2 Indicare il codice meccanografico del CPIA  
RM09009009  
 
3 Per quale tipologia di percorsi si stanno realizzando attività di didattica a distanza? (è possibile 
selezionare più risposte)  
 
Percorsi di istruzione di primo livello 

 Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico  

 Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, secondo periodo didattico  
 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

 Livello A1 

 Livello A2 
 
4 Quali tipo di piattaforme si utilizzano?  
………. 
………. 
 
5 Quali tipi di servizi si utilizzano? 
………. 
………. 
 
6. Quanti adulti sono coinvolti 
 
Percorsi di istruzione di primo livello n.  
Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, primo periodo didattico n. ___ 
Percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, secondo periodo didattico n. ___ 
 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
Livello A1 n. ___ 
Livello A2 n.___ 
 
7. Quanti adulti hanno la necessità di dispositivi e/o di connessione per fruire della didattica a distanza?  
 
Nr. alunni che hanno la necessità di dispositivi ___ 
 
8 Per gli adulti privi di dispositivi e/o di connessione internet, sono state predisposte attività o materiali 
alternativi? 
 

 SI  

 NO 
Se sì quali?  
Testo libero ______________ 
 



 

 

8- bis - di cui presso le sedi carcerarie (compilare solo se è presente la sede carceraria) 
Testo libero ____________________________ 
 
9. Sono state predisposte attività o materiali specifici per gli alunni con disabilità? 
 

 SI 

 NO 

 Non sono presenti alunni con disabilità 
Se sì quali?  
Testo libero _________ 
 
10. Sono state predisposte attività o materiali specifici per studenti sottoposti a limitazioni della libertà 
personale (adulti o minori) 
 

 SI  

 NO  

IL CPIA NON HA SEDI CARCERARIE 
Se sì quali?  
Testo libero ________________________ 
 
11 L’attività didattica a distanza prevede forme di valutazione?  
 

 SI  

 NO  
 
12 Sono stati coinvolti gli animatori digitali?  

 SI  

 NO  
 
13 E’ stata coinvolta l’Equipe territoriale?  
 

 SI  

 NO  
 
 
14 La scuola ha sviluppato forme di collaborazione con altre scuole?  

 SI  

 NO  
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RETE NAZIONALE C.R.R.S.& S. 
 

 
 
 

Incontro Nazionale CPIA 
14,15,16 aprile 2020 

 
 

Prima sintesi dati rilevazione 
NAZIONALE 

(campione del 88%)  



Per quale tipologia di percorsi si stanno realizzando attività di didattica a distanza? 
 
 

Attività realizzate su tutti i percorsi ordinamentali 
 

- Percorsi di Primo Livello, Primo Periodo 
- Percorsi di Primo Livello, Secondo Periodo 
- Percorsi di Alfabetizzazione, Livello A1 
- Percorsi di Alfabetizzazione, Livello A2 

 
 
  



Piattaforme, Strumenti utilizzati 
 

- Whatsapp 
- Registro Elettronico (Nettuno, Sogi) 
- Applicativi GSuite  
- Piattaforme E-Learning (Edmodo, Classroom, WeSchool) 
- Piattaforme per videolezioni (Google Meet, Zoom, Skype, Jetsi) 
- E-mail 
- Web Radio, Canali televisivi 
- Repository materiali per studio e ripasso su sito 
- Canale Youtube  



Partecipazione utenti - Percorsi di Primo Livello, Primo Periodo 
 

Totale: 19.500 
 

 
  
 
  



Partecipazione utenti - Percorsi di Primo Livello, Secondo periodo 
 

Totale: 5.916  
 
 

 
 
  



Partecipazione utenti - Percorsi di Alfabetizzazione A1 
 

Totale: 17.872 
 

 
 
 
  



Partecipazione utenti - Percorsi di Alfabetizzazione A2 
 

Totale: 19.661 
 

 



 

Adulti coinvolti nella Didattica a distanza 
 
 

DATO COMPLESSIVO 
 

62.950 
 
  



Studenti privi di dispositivi e/o connessione internet 
(dato complessivo non rilevabile) 

 
 

 
  



Studenti con disabilità 
 
 

 
  



Studenti sottoposti a limitazioni della libertà personale 
 
 
 

 
 
 
  



Valutazione 
 

 



Coinvolgimento Animatori Digitali 
 
 
 

 
 



Coinvolgimento Equipe Territoriale 
 
 
 

 



Azioni di Rete 
 
 
 

 
 


