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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
Il CPIA 1 Siena opera nel territorio della provincia di Siena, che si si estende su una
superficie di circa 3.820 kmq e conta una popolazione complessiva di 272.638 abitanti
distribuiti su 35 Comuni: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole
d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d’Orcia, Cetona,
Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino,
Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio,
Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San
Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga,
Sovicille, Torrita di Siena e Trequanda.
Dal punto di vista economico la provincia di Siena si caratterizza come un territorio a
ruralità diffusa, nel quale accanto al settore dell’agricoltura si sono aggiunte negli anni
altre attività produttive come il commercio all’ingrosso e al dettaglio, l’edilizia, le
attività manifatturiere e il settore della ristorazione e ricettività.
Attualmente l’economia senese presenta eccellenze in ambito farmaceutico, nelle
produzioni vinicole, nel mobile e nell’artigianato artistico, con prodotti di alto valore
quali cristallo, terracotta e pelletteria. A questo si uniscono due settori economici
fondamentali, il credito bancario e la ricerca, che, negli anni, hanno favorito
investimenti, innovazione e sviluppo locale.
Negli anni è stato perseguito un modello di sviluppo incentrato su sostenibilità e
preservazione dell’ecosistema e del paesaggio, in cui la promozione di flussi turistici e
la tutela di un patrimonio ricco di eccellenze artistiche, architettoniche e
paesaggistiche – supportato dalla presenza di quattro siti facenti parte dell’Unesco,
quali San Gimignano, Siena, Pienza e la Val d’Orcia – hanno costituito un binomio
imprescindibile. Negli ultimi anni infatti è nata, accanto a strutture ricettive
tradizionali, di ristorazione e del commercio, anche una ricca offerta di agriturismi in
cui si predilige un contatto diretto con l’ambiente fruibile anche attraverso i prodotti
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locali a km zero. L’aumento dei flussi turistici della provincia senese ha permesso
inoltre un incremento dei lavoratori occupati nel settore terziario, la provincia di Siena
presenta infatti un alto grado di attrattività turistica e una buona apertura al turismo
estero.
A partire dal 2020, l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di
interi settori hanno influito sulla produzione e sulla circolazione di beni e servizi e
conseguentemente sul mercato del lavoro. I diversi settori sono stati colpiti in
maniera fortemente eterogenea. Gli effetti più negativi si sono avuti soprattutto sul
settore del turismo e su alcuni comparti del commercio al dettaglio e dei servizi. Il
numero di persone rimaste senza lavoro è considerevole, soprattutto a seguito delle
cessazioni dei contratti a termine non rinnovati e del venir meno di nuove assunzioni
in un generalizzato clima di “sospensione” delle attività, ad iniziare proprio da quella
della ricerca di lavoro. La crisi occupazionale ha colpito particolarmente la categoria
degli occupati indipendenti piuttosto che i dipendenti. Le conseguenze più negative
hanno interessato soprattutto alcune categorie: le donne, i giovani e gli stranieri,
quindi coloro che più spesso occupano posizioni lavorative meno tutelate, soprattutto
nei settori e nei tipi di impresa che sono stati investiti più duramente dalla crisi.
A livello settoriale, emergono alcune differenze: da un lato si trovano settori che
subiscono una perdita di posizioni occupazionali, quali il commercio, alberghi e
ristoranti (-8,5%), il manifatturiero (-5,3%) e le altre attività dei servizi (-1,2%). Dall’altro
ne troviamo altri che, invece, presentano una dinamica positiva: l’agricoltura (+9,2%)
e le costruzioni (+9,3%).
Il tasso di disoccupazione provinciale si colloca nel 2020 al 6,5%, molto al di sotto del
valore registrato nel 2019 (9,4%). La diminuzione repentina non rappresenta però una
buona notizia: ad una flessione di oltre 900 disoccupati, dai 15 anni in su (-10%), non
ha fatto riscontro un corrispondente aumento dell’occupazione. È stata riscontrata
una forte crescita degli inattivi nella fascia 15-64 anni (circa 1.250 in più nel 2020,
+2,9%). Ciò dimostra che nel periodo di emergenza sanitaria, che ha visto il fortissimo
rallentamento del sistema economico, una parte non marginale di disoccupati o di
giovani che cercavano il primo ingresso professionale, ipotizzando l’assenza di una
qualsiasi possibilità lavorativa, abbia abbandonato la ricerca di un lavoro, portando
all’aumento del tasso di inattività.

3

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

CPIA 1 SIENA

Oltre a una breve descrizione del territorio e dell’economia della provincia di Siena è
utile, al fine di descrivere successivamente l’organizzazione, le scelte strategiche,
l’offerta formativa del CPIA 1 Siena, individuare quali sono gli utenti che si rivolgono
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alla nostra scuola. Oltre ai minori in obbligo scolastico, si tratta principalmente di
cittadini stranieri residenti nel nostro territorio che si iscrivono ai corsi di
alfabetizzazione e in seguito ai corsi di primo livello-primo periodo didattico e primo
livello-secondo periodo didattico, oltre che agli altri corsi riguardanti l’ampliamento
dell’offerta formativa. È utile quindi analizzare i numeri che delineano la presenza
degli stranieri sul nostro territorio.
Nella provincia di Siena il numero di cittadini stranieri residenti è rimasto costante
negli ultimi anni come dimostrato dal grafico sottostante, i cui dati sono aggiornati a
gennaio 2022. In totale gli stranieri residenti in provincia di Siena al 1° gennaio 2022
sono 29.531 e rappresentano l'11,2% della popolazione residente.
Tipo di indicatore

Popolazione straniera al 1° gennaio 2022

demografico
Età

Totale

Territorio

Maschi

Femmine

Totale

Provincia di Siena

13.549

15.982

29.531

Abbadia San

317

391

708

Asciano

335

432

677

Buonconvento

139

172

311

Casole d’Elsa

126

176

302

Castellina in Chianti

254

204

458

Castelnuovo

393

465

858

Castiglione d’Orcia

90

99

189

Cetona

123

130

253

Chianciano Terme

500

520

1020

Chiusdino

179

184

363

Chiusi

581

595

1176

Colle di Val d’Elsa

1086

1256

2342

Gaiole in Chianti

288

259

547

Montalcino

402

430

832

Salvatore

Berardenga
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Montepulciano

550

764

1314

Monteriggioni

551

511

1062

Monteroni d’Arbia

487

672

1159

Monticiano

205

189

394

Murlo

145

141

286

Piancastagnaio

188

261

449

Pienza

83

108

191

Poggibonsi

1493

1512

3005

Radda in Chianti

114

114

228

Radicofani

31

34

65

Radicondoli

95

81

176

Rapolano Terme

215

313

528

San Casciano dei

45

73

118

San Gimignano

316

328

644

San Quirico d’Orcia

150

209

359

Sarteano

212

252

464

Siena

2557

3459

6016

Sinalunga

549

660

1209

Sovicille

457

625

1082

Torrita di Siena

251

304

555

Trequanda

42

59

101

Bagni

Dati estratti il 20 feb 2022, 16h25 UTC (GMT) da I.Stat

Nella tabella esposta sopra, è possibile visionare i numeri, suddivisi per sesso, degli
stranieri rilevati in ciascun comune della provincia senese (fonte: Istat).
Per quanto riguarda la provenienza è interessante notare come la maggior parte della
popolazione straniera provenga dall’Europa (64,4%), seguita dall’Africa (15,1%) e poi
dall’Asia (14,4%).
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La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,5 %
di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (14 %) e dal Kosovo (6,7
%).

Altro bacino di utenza cui si rivolge il nostro CPIA è quello degli adulti inoccupati, in
cerca di occupazione o cassintegrati, che si rivolgono al nostro Centro per acquisire
una certificazione scolastica attraverso i nostri corsi istituzionali o per accrescere le
proprie conoscenze e competenze attraverso i nostri corsi brevi (corsi di ampliamento
dell'offerta formativa, anche realizzati in collaborazione con i CPI).
L’utenza del CPIA comprende anche minori e adulti che non hanno assolto l’obbligo
scolastico. In particolare, afferiscono ai nostri corsi studenti drop out, che hanno
lasciato la scuola senza conseguire diplomi o certificazioni. A questo proposito è utile
consultare i dati relativi ai tassi di scolarizzazione e abbandono scolastico giovanile in
Toscana e in Italia negli ultimi anni.
Tipo dato

Giovani dai 18 ai 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi

Territorio

Toscana

Periodo

2019

2020
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Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

12,3

8,2

10,4

14,1

9,1

11,7

Fonte Istat: Istruzione e formazione

Tipo dato

Giovani dai 18 ai 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi

Territorio

Italia

Periodo

2019

2020

Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Femmine

Totale

15,4

11,5

13,5

15,6

10,4

13,1

Fonte Istat: Istruzione e formazione

Il CPIA 1 Siena gestisce anche i corsi di alfabetizzazione e di Primo livello presso la
Casa Circondariale di Siena “S. Spirito” e presso la Casa di Reclusione di San
Gimignano “Ranza”. Il carcere di Siena è una casa circondariale e si caratterizza per la
presenza di detenuti spesso non provenienti dal territorio circostante e per un alto
turn-over degli stessi. L’istituto è collocato nel centro della città, all’interno di una
struttura ricavata da un ex convento. La capienza è di 55 posti regolamentari, il
numero di detenuti presenti è variabile (59 presenze al 11/02/2022).
L’Istituto penitenziario di Ranza, San Gimignano, si caratterizza come casa di
reclusione, pertanto accoglie detenuti con condanne definitive, e per la presenza del
reparto di alta sicurezza. La collocazione geografica, a 5-6 km dalla città di San
Gimignano, pone non pochi problemi perché l’istituto è fortemente decentrato
rispetto alla città e alle principali vie di comunicazione. “Ranza” ha una capienza di 235
posti regolamentari e un numero di 270 detenuti presenti (dato aggiornato al
11/02/2022).
Il carcere rappresenta un contesto completamente differente dagli altri, sia perché si
tratta di un ambiente lavorativo sicuramente poco confortevole, sia per la tipologia di
allievi che vi si trovano. Sicuramente l’educazione in carcere apporta benefici ai
detenuti, soprattutto dal punto di vista psicologico. Gli studenti che frequentano la
scuola in carcere lo fanno spontaneamente, devono farne specifica richiesta perché la
scuola fa parte della cosiddetta “area trattamentale”, e quindi ogni iscritto è mosso da
una motivazione personale. Le strategie didattico-educative in carcere devono tenere
conto di diversi fattori, tra cui il contesto particolare in cui si opera, le condizioni
quotidiane in cui i detenuti vivono, ma anche le differenti motivazioni che li spingono
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a frequentare la scuola. Spesso gli obiettivi della scuola non possono essere solo lo
svolgimento di un programma didattico o il conseguimento di un titolo di studio, ma
devono comprendere anche una formazione più ampia e un percorso di riabilitazione
personale e sociale.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA
Il CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) è una struttura del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che realizza un’offerta formativa per
adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nella prospettiva
di un’educazione permanente, al fine di far acquisire saperi e competenze necessarie
per esercitare la cittadinanza attiva e affrontare i cambiamenti della società attuale.
Il CPIA 1 Siena è il risultato della fusione tra gli ex CTP di Poggibonsi e di
Piancastagnaio, ed ha la propria sede centrale a Poggibonsi in via Garibaldi 30/32. È
stato istituito con nota dell’USR Toscana n. AOODRTO del 08/07/2014 relativa ai Centri
Provinciali per l’istruzione degli Adulti, con effetto dal 1 settembre 2014. Il CPIA
costituisce una tipologia di Istituzione scolastica autonoma dotata di uno specifico
assetto organizzativo e didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio,
dispone di un proprio organico e organi collegiali, è organizzato in modo da stabilire
una stretta collaborazione con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e delle
professioni.
La scuola eroga la sua offerta formativa in sei plessi:
- Poggibonsi "Vittorio Veneto" e "Salceto" - CTP Poggibonsi - codice meccanografico:
SICT700002
- Siena presso IPSIA "Marconi" - CTP Siena - codice meccanografico: SICT70300D
- Valdichiana presso IIS "Artusi" - CTP Valdichiana - codice meccanografico:
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SICT70200N
-

Piancastagnaio

presso

IC

"Anna

Frank"

-

CTP

Piancastagnaio

-

codice

meccanografico: SICT70100T
- Casa Circondariale di Siena "Santo Spirito"- codice meccanografico: SIEE70301T
- Casa di Reclusione San Gimignano "Ranza" - codice meccanografico: SIEE70001A
Ogni anno scolastico vengono individuati nuovi punti di erogazione in collaborazione
con gli enti locali e le associazioni del territorio.
Il CPIA 1 Siena è, dall'a.s. 2019/2020, sede di esame CILS-Certificazione italiano come
lingua straniera dell'Università per Stranieri di Siena. Il CPIA 1 Siena si occupa, poi, di
attestare i livelli di competenza raggiunti della scuola SIS Siena Italian Studies con
sede a Siena.
Il CPIA 1 Siena, oltre ad essere un'istituzione scolastica pubblica, è anche Agenzia
Formativa accreditata presso la Regione Toscana con decreto n. 895 del 28/1/2019, ai
sensi del DGR 894/2017 e ss.mm.ii, identificata dal codice di accreditamento IS0029.
L’accreditamento è stato confermato con la visita in loco del Team della Regione
Toscana del 14 gennaio 2020.
Ogni organismo formativo (Istituto scolastico, Università, Agenzia pubblica o privata)
deve essere necessariamente riconosciuto come Agenzia Formativa per poter
accedere ai finanziamenti dell’U.E., delle Regioni o delle Province attraverso la
presentazione di progetti redatti secondo le indicazioni dei bandi.
La finalità generale dell’Agenzia è di sviluppare, articolandola e personalizzandola, la
“mission” formativo-educativa della scuola. Le due realtà occupano gli stessi locali e
hanno in comune le risorse umane e materiali.
L’Agenzia formativa CPIA 1 Siena ha collaborato negli anni con le altre Agenzie
Formative della Provincia di Siena e non solo, come partner in progetti formativi di
varie tipologie, mettendo di volta in volta a disposizione dei progetti finanziati le
proprie risorse umane, i propri locali e le attrezzature di cui dispone, dando vita a un
importante collegamento dell’istituzione scolastica con il mondo del lavoro e la
società civile a tutto vantaggio della qualità e dell’efficacia dei processi formativi.
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RISORSE PROFESSIONALI
Il Dirigente Scolastico del CPIA 1 Siena è la prof.ssa Daniela Mayer. Fino alla
costituzione del Consiglio di Istituto e della giunta esecutiva le relative funzioni sono
svolte dal Commissario straordinario (DPR 263/2012, art. 7 c.2), nominato dall'USR.
L’organico del CPIA 1 Siena, come tutti i CPIA, è di fatto costituito da tre ordini di
scuola: Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (scuola Primaria),
Primo Livello - Primo periodo didattico (Scuola Secondaria 1° grado), Primo Livello secondo periodo didattico (Scuola Secondaria 2° grado), pertanto il fabbisogno di
organico per il triennio di riferimento è così definito:
-

10 docenti primaria comune di Alfabetizzazione e Apprendimento della
Lingua Italiana (2 docenti per le due case di reclusione, 1 docente per il punto
di erogazione di Piancastagnaio,1 docente per il punto di erogazione di Siena,
6 docenti per i punti di erogazione di Poggibonsi-zona Valdelsa).

-

4 docenti classe di concorso A022 – Italiano, storia, geografia ( 3 docenti per
le sedi carcerarie e zona Valdelsa-Senese, 1 docente per la zona sud
Valdichiana-Amiata. Tutti i docenti lavorano sia nel I che nel II periodo
didattico).

-

3 docenti classe di concorso A028 - Matematica e scienze (2 docenti per le
sedi carcerarie e zona nord-centro provincia,

1 docente per zona sud

Valdichiana- Amiata).
-

3 docenti classe di concorso AB25 - Lingua inglese (2 docenti per la zona nord
e 1 per la zona sud).

-

2 docenti classe di concorso A023 – Italiano L2 (1 zona Valdelsa, 1 zona
Valdichiana).

L’attuale

organico

di

diritto

risulta

insufficiente

(soprattutto

nella

parte

dell’alfabetizzazione a causa dell’alto numero di stranieri) per una scuola che ha dai
700 ai 900 iscritti ai predetti corsi, in un territorio esteso per 3.820 Km2 e che ha
quattro punti di erogazione, due dei quali distanti dalla sede amministrativa 108 Km.
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Previsione organico di potenziamento dell’offerta formativa: per quanto concerne
i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, avendo richiesto un aumento
dell’organico di diritto, adeguato al numero degli iscritti del CPIA, il fabbisogno per il
prossimo triennio è definito, in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel
Piano, entro un limite massimo di 4 unità. Pertanto, si richiede in organico
potenziato:
-

1 docente di scuola primaria a copertura del punto di erogazione di
Chianciano Terme;

-

1 docente di Economia e Diritto della classe di concorso A46 per 9 h, per
l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso laboratori di cittadinanza e
costituzione per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione e 1° Livello – I
periodo didattico e UDA di diritto ed economia per il II periodo didattico;

-

1 docente della classe di concorso A023 per corsi di alfabetizzazione nel
punto di erogazione di Siena;

-

1 docente di Matematica della classe di concorso A028 per implementare
l’offerta formativa presso il punto di erogazione di Siena e presso la sede
carceraria di Ranza.

Fabbisogno personale ATA: per ciò che concerne i posti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno è così definito:
-

n. 1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;

-

n. 1 Assistente amministrativo a tempo indeterminato su C.T.P. Poggibonsi;

-

n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato su C.T.P.
Piancastagnaio e Poggibonsi;

-

n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato nella sede di Sarteano
e Poggibonsi;

-

n. 1 Assistente Amministrativo a tempo indeterminato nella sede di Siena da
dislocare a Poggibonsi;

-

n.1 Assistente Tecnico - Informatico per 9 h, su C.T.P. Poggibonsi per il
necessario supporto alla gestione dell’Aula Agorà, la cui attivazione è stata
autorizzata dall' a.s. 2021/2022 dall’U.S.R. con decreto AOODRTO n°0010822
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del 14/07/2021;
-

n. 3 collaboratori scolastici a tempo indeterminato su C.T.P. Poggibonsi full
time, dislocati su 3 sedi da implementare di 1 unità considerando la
strutturazione oraria dei corsi sia diurni che serali;

-

n. 3 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time dislocati su 3
sedi ( Piancastagnaio, Chianciano Terme, Siena) da implementare di 1 unità
part time 18 ore considerando la strutturazione oraria dei corsi sia diurni che
serali, e della presenza capillare sul territorio dei corsi di Alfabetizzazione.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
La formazione degli adulti presso il CPIA rientra nell'ambito dell'educazione
permanente (Life-Long Learning) e favorisce l'innalzamento del livello di istruzione
della popolazione adulta al fine di facilitare l'inserimento o il reinserimento nel
mondo del lavoro, ponendosi come luogo aperto di incontro, scambio e confronto tra
mondi e culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive di cittadinanza. A tal
fine il CPIA1 Siena vuole essere riconosciuta quale comunità educante che si pone
come soggetto promotore di “alleanze” ed elemento di raccordo con tutte le
istituzioni del territorio che si occupano di istruzione e formazione degli adulti,
nonché

luogo

istituzionale

preposto

all'inclusione,

all'accoglienza

ed

all'accompagnamento per prevenire la dispersione scolastica e per pensare ad un
reinserimento sociale dello studente adulto.
Il CPIA1 Siena, in collaborazione con gli Enti locali e le associazioni presenti sul
territorio, realizza percorsi di orientamento, istruzione e formazione di qualità per far
acquisire agli adulti e giovani adulti saperi e competenze necessari per esercitare la
cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro e integrarsi nella
comunità territoriale.
Rientra nella mission del CPIA1 Siena il recupero, lo sviluppo ed il potenziamento delle
competenze di base, di cittadinanza attiva e globale della popolazione adulta
dell’intera Provincia di Siena, necessarie ed indispensabili anche per una piena e
consapevole integrazione della popolazione adulta straniera presente sul territorio.
Al centro dell’offerta formativa vi sono i corsisti: la definizione degli spazi di
apprendimento, degli strumenti, delle strategie, delle metodologie e dei tempi
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tener

conto

delle

esigenze

dell'utenza

e

delle

caratteristiche e peculiarità di quest'ultima sviluppando insieme competenze,
capacità, abilità ed esperienze didattiche in ragione dell'età, delle caratteristiche
individuali e del livello iniziale posseduto da ciascuno. L’apprendente (nella sua
individualità) è il fulcro di tutta l’azione formativa del Centro e le azioni didattiche che
vengono di volta in volta implementate e promosse vedono l’intero team docente
impegnato in una costante opera di personalizzazione, individualizzazione ed
adattamento dell’offerta proposta. Una formazione “a misura d’uomo” che parte dalle
competenze già possedute e le rivaluta, qualificandole ed arricchendole con ulteriori
saperi e conoscenze funzionali al ri-orientamento dell’individuo ed alla costruzione
del suo progetto di apprendimento e di vita.
E’ evidente che tali attività richiedono un elevato tasso di ﬂessibilità e di capacità
organizzative in grado di soddisfare tali bisogni e, soprattutto, di un corpo docente in
grado di guidare e sostenere le scelte mediante il delicato compito dell’accoglienza,
dell’accompagnamento, della verifica delle competenze, dell‘orientamento. Ciò
comporta un grande impegno in favore dell’adulto da parte di tutto il personale del
Centro che diviene, per quest’ultimo, fattore strategico ed emotivo dello sviluppo, del
recupero delle competenze e dei valori sociali, civili ed etici, per una piena
consapevolezza del proprio essere.
Tenuto conto, inoltre, dell’elevata fluidità della società e dei continui cambiamenti in
corso, ora orientati in particolar modo alla transizione digitale ed ecologica, è
necessario mantenere alto il livello di formazione e di aggiornamento dell’intero team
docente, che è invitato a continuare a formarsi per confrontarsi, sperimentare
insieme, condividere, collaborare, co-progettare e individuare le best practices da
disseminare, realizzando insieme all’utenza l’essenza di una comunità educante
orientata al miglioramento.
Il CPIA 1 Siena aderisce al modello per la gestione della qualità CAF e partecipa alla
formazione INVALSI sul RAV CPIA, che sarà a sistema a partire dall'a.s. 2022/2023.
L'istituto ha ottenuto l’attestazione di EFFECTIVE CAF USER ad aprile 2019, valido per
due anni. La procedura di rinnovamento di certificazione qualità è stata avviata
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durante l'a.s. 2020/2021. Il Common Assessment Framework (CAF – Griglia Comune di
Autovalutazione) è uno strumento di Total Quality Management che si fonda sul
principio

che

risultati

eccellenti

relativi

alla

performance

organizzativa,

ai

cittadini/clienti, al personale, e alla società si ottengono attraverso una leadership che
guidi le politiche e le strategie, la gestione del personale, delle partnership, delle
risorse e dei processi. Il processo di Autovalutazione è stato l'occasione di un esame
critico e di una diagnosi delle azioni e dei risultati, che ha consentito poi di individuare
punti di forza e punti di debolezza dell'istituzione, al fine di elaborare azioni di
miglioramento.
In seguito ai risultati dell'autovalutazione e all'elaborazione del RAV, in coerenza con i
bisogni formativi del territorio e con le risorse disponibili nella scuola, sono state
definite le principali aree di miglioramento.
Le aree di intervento su cui si basano i macro progetti sono le seguenti:
1) Benessere a scuola, comunicazione interna ed esterna: il progetto mira a
promuovere il benessere del personale nell’ambiente di lavoro, a migliorare il livello di
comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’istituto, a favorire il grado di
conoscenza dei servizi offerti dal CPIA presso i diversi portatori di interesse,
aumentare le pratiche di benchmarking e benchlearning al fine di migliorare lo
scambio produttivo di informazioni e buone pratiche;
2) Prevenzione dell’abbandono scolastico: il progetto è mirato a monitorare le
procedure di accoglienza e orientamento, monitorare il grado di soddisfazione degli
utenti, coinvolgendo un maggior numero di studenti nelle attività di monitoraggio,
attuare strategie e progetti finalizzati alla riduzione dell'abbandono scolastico;
3) Gestione delle tecnologie: il progetto è mirato a ottimizzare l’uso delle tecnologie
da parte del personale e dei corsisti, diffondere in modo più sistematico l’uso di
strumenti didattici e informatici tra gli studenti, migliorare la fruizione di FaD e DDI,
migliorare le infrastrutture presenti nella scuola attraverso l’adesione a bandi e
progetti, promuovere maggiormente le attività della scuola attraverso i media.
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Si allega il PdM del CPIA 1 Siena. La documentazione relativa alla procedura CAF è
consultabile sul sito del CPIA 1 Siena, nella sezione "Certificazione di qualità":
http://www.cpia1siena.edu.it/index.php/la-scuola/agenzia-formativa

ALLEGATI:
Format_PDM_2021.pdf

FINALITÀ ISTITUZIONALI E COMPITO DELLA SCUOLA
La scuola deve rafforzare il proprio ruolo nella società della conoscenza e innalzare i
livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in
coerenza con la mission individuata ai sensi dal DPR 263/2012 e successive Linee
Guida, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini adulti.
A tal fine la scuola dovrà:
-

attuare tutte le modalità previste dalla normativa e dal D.P.R. 263/2012,
predisponendo patti formativi individualizzati per gli studenti, coinvolgendo in
particolare, per quanto riguarda i minorenni, i genitori nel rispetto del patto di
corresponsabilità educativa;

-

potenziare il sistema di riconoscimento dei crediti al fine di valorizzare la storia
professionale e culturale delle persone e realizzare percorsi personalizzati in
grado di rispondere realmente ai bisogni della popolazione adulta, anche con
riferimento alla specificità dell’istruzione in carcere.
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organizzare i corsi in orari rispondenti alle esigenze dei partecipanti,
diversificando i corsi in orari mattutini, pomeridiani e serali, con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;

-

elaborare i PSP (piani di studio personalizzati) rispetto agli obiettivi formativi da
raggiungere e alla flessibilità nel tempo scuola;

-

organizzare le discipline in UDA, anche interdisciplinari, e in gruppi di
apprendimento per livello;

-

attivare attività/corsi di recupero per gli alunni del Primo Livello che manifestano
maggiori difficoltà, in particolare attivare i corsi delle “ 200 ore” previsti per gli
iscritti al corso di Primo Livello – Primo Periodo Didattico, che non sono in
possesso della Certificazione delle competenze di base previste per la scuola
primaria e/o in assenza della Certificazione delle competenze di lingua italiana L2
(livello 2);

-

attivare attività /corsi di recupero e di potenziamento per tutti gli studenti, in
particolare iscritti ai corsi di Primo Livello per supportarli e guidarli al
raggiungimento del personale successo formativo;

-

utilizzare le risorse digitali come supporto alla didattica, tenuto conto del
particolare momento di cambiamento della società orientata alla transizione
digitale ed ecologica.

PRIORITÀ INDIVIDUATE DALLA SCUOLA
Il CPIA 1 Siena tiene conto in particolare delle seguenti priorità:
- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi

rispondano alle Linee Guida ed ai livelli che devono essere conseguiti da
ciascuno studente nell’esercizio del diritto - dovere all’istruzione;
- definire le competenze in ingresso ed in uscita per livelli e costruire prove

comuni e condivise per la loro valutazione;
-

favorire l’uso di tecnologie informatiche nella metodologia didattica;

- prevedere attività di recupero, consolidamento e potenziamento degli
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apprendimenti anche in riferimento alle prove d’ingresso oltre che a
quelle in itinere;
- attivare percorsi mirati ad orientare gli studenti verso la conoscenza di sé

e verso le scelte di formazione e professionali, anche con il supporto di
esperti esterni;
-

potenziare l’apprendimento orientato ai contesti lavorativi;

- coinvolgere il personale docente assegnando incarichi, definendo compiti e

responsabilità nei processi;
-

mantenere attivi i rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche, operanti nel territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

La scuola ha individuato i seguenti obiettivi formativi prioritari:
a)

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;

b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione
di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
c)

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali;
e) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
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pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network
e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
f) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione

e

del

bullismo,

anche

informatico;

potenziamento

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
g)

valorizzazione della scuola intesa come comunità' attiva, aperta al
territorio e in grado di

sviluppare

e

aumentare l'interazione con le

famiglie e con la comunità' locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
h) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;
i) definizione di un sistema di orientamento.

AGENDA 2030
Il CPIA 1 Siena promuove percorsi sulle tematiche afferenti le finalità dell'Agenda per
lo Sviluppo Sostenibile 2030.
In merito all'agenda 2030, la scuola darà priorità ai seguenti obiettivi:
- Salute e benessere
- Istruzione di qualità
- Ridurre le diseguaglianze
- Lavoro dignitoso e crescita economica
- Consumo e produzione responsabili
I progetti e le azioni della scuola saranno quindi finalizzati al raggiungimento di tali
obiettivi.
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AREE DI INNOVAZIONE – PROGETTI EUROPEI
In linea con la priorità 8 dell'Atto di indirizzo politico istituzionale del Ministero
dell'Istruzione per l'anno 2021, la scuola fa propri i valori e le sfide dell’educazione
interculturale

e

internazionale,

impegnandosi

a

favorire

il

processo

di

internazionalizzazione del sistema di istruzione e formazione e la mobilità
studentesca internazionale. Mette a sistema la valutazione della competenza
interculturale degli studenti e delle studentesse che partecipano a progetti di mobilità
internazionale. Promuove laboratori di educazione interculturale e internazionale per
studenti e studentesse in collaborazione con soggetti terzi esperti. Promuove attività
formative per docenti sull’internazionalizzazione della scuola in collaborazione con
soggetti terzi esperti.
Il CPIA 1 Siena si impegna a sviluppare una dimensione internazionale all’interno e
all’esterno dell’istituto, partecipando al programma Erasmus+ come coordinatore e
partner di progetti europei.
Learning Mobility of Individuals - KA121-ADU - Erasmus accreditation
L’istituto partecipa all’accreditamento Erasmus+ 2021-2027 come membro del
consorzio

coordinato

dall’Ufficio

Scolastico

Regionale

per

la

Toscana.

L’accreditamento fa parte dell’Azione chiave 1 del nuovo programma Erasmus+ di
mobilità internazionale e permette di costruire un Piano Erasmus a lungo termine
attraverso l’organizzazione di mobilità che soddisfino determinati standard di qualità.
La partecipazione al consorzio permetterà di rafforzare il lavoro in rete tra i CPIA della
regione Toscana, di ampliare la cooperazione con gli istituti di secondo livello, nonché
di consolidare il processo di internalizzazione già in atto all’interno del nostro istituto.
Le azioni del progetto di accreditamento mireranno a migliorare l’orientamento e
l’accoglienza, nonché la progettazione per la personalizzazione del percorso e la
didattica a distanza per facilitare la partecipazione dei discenti, al fine di proporre
un’offerta formativa integrata ad un’utenza che ha bisogno di competenze spendibili
nel lavoro e/o nella sua ricerca.
Gli obiettivi prioritari del progetto sono:
- acquisire nuove strategie per conoscere e imparare a motivare gli alunni
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sviluppando con loro un rapporto empatico relativamente alle life skills;
- implementare le competenze della valutazione dei percorsi non formali e/o
esperienza di vita;
- migliorare la didattica digitale;
- migliorare la pratica della strutturazione dei moduli FAD;
- acquisire nuove tecniche di approccio didattico per l’insegnamento agli adulti;
- implementare la capacità di costruire percorsi individualizzati (tailored learning);
- contribuire alla creazione dello spazio europeo dell’istruzione per gli adulti e
migliorare la qualità dell’educazione formale, informale e non formale degli adulti in
Europa.
Si allega la scheda di sintesi del progetto.
Erasmus+ KA104 “International Training 4 Successful Adult Learning”- 2020-1-IT02KA104-078803
Il progetto include quattro istituzioni scolastiche: due Istituti superiori (IIS “G. Caselli”
di Siena, IIS “P. Artusi” di Chianciano) e due CPIA (CPIA 1 Siena, CPIA 1 Prato). Il
progetto è coordinato dall’IIS “G. Caselli” di Siena. L’obiettivo comune è creare una
rete regionale per realizzare un progetto di mobilità internazionale e per promuovere
la formazione del personale impegnato nell’istruzione degli adulti. Gli obiettivi
prioritari del progetto sono i seguenti:
- migliorare le competenze professionali dello staff che opera nell’ambito
dell’educazione
degli adulti;
- migliorare le competenze linguistiche del personale;
-

promuovere

la

mobilità

all’estero

del

personale

e

favorire

processi

di

internazionalizzazione
all’interno degli istituti coinvolti;
- migliorare la conoscenza dei sistemi scolastici europei nell’ambito dell’EdA;
- favorire la cooperazione tra istituti che erogano corsi di 1° livello (CPIA) e istituti di
istruzione secondaria che erogano corsi di 2° livello;
- acquisire metodologie innovative di insegnamento agli adulti;
- acquisire buone pratiche e strategie di inclusione degli adulti e giovani adulti in
situazione di
svantaggio;
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- favorire la condivisione dei valori comuni europei;
- migliorare l’uso delle TIC nelle attività didattiche;
- favorire la creazione di collaborazioni con istituti europei che si occupano di EdA.
Si allega la scheda di sintesi del progetto.
Erasmus+ KA204 “Together to succeed: a European network for adult education”2020-1-IT02-KA204-079888
Il progetto Erasmus+ KA204 è un partenariato strategico che coinvolge quattro istituti:
due CPIA italiani (CPIA 1 Siena e CPIA 1 Grosseto), un istituto spagnolo (CFA “Francesc
Layret”) e un istituto francese (CAFOC di Parigi). I quattro enti coinvolti hanno in
comune l’EdA - educazione degli adulti e un interesse a favorire il miglioramento della
qualità della propria offerta formativa attraverso lo sviluppo di reti e collaborazioni
internazionali. Gli obiettivi del partenariato, che saranno perseguiti attraverso
meeting transnazionali di progettazione ed eventi LTTA rivolti al personale, sono i
seguenti:
- rafforzare le reti di collaborazione nazionali e internazionali
- condividere e confrontare buone pratiche e metodologie;
- migliorare le competenze professionali del personale impegnato nell'educazione
degli adulti;
- ampliare la partecipazione degli adulti alle attività di formazione attraverso pratiche
aperte e innovative, come l'uso efficace delle TIC e l'apprendimento a distanza;
- migliorare le strategie di inclusione e orientamento;
- acquisire migliori metodologie nell'insegnamento delle lingue straniere;
- migliorare le competenze dei formatori nell'area del riconoscimento dei crediti e
della valutazione delle competenze, al fine di sviluppare percorsi di apprendimento
personalizzati.
Si allega la scheda di sintesi del progetto.

ALLEGATI:
Schede progetti Erasmus+.pdf

AREE DI INNOVAZIONE – PROGETTO AULA AGORÀ
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Il CPIA 1 Siena ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione all’attivazione dell’Aula Agorà
per l’a.s. 2021/2022 e successivi per la realizzazione di corsi di Alfabetizzazione, di
Primo Livello e di ampliamento dell’offerta formativa da definire nel numero anno per
anno in base alle iscrizioni, con decreto AOODRTO n°0010822 del 14/07/2021.
.
Il progetto è nato dopo un’attenta analisi dei bisogni emersi durante l’organizzazione
e lo svolgimento dei corsi dell’offerta formativa del CPIA1 Siena sin dalla sua
costituzione ed, in particolare, emersi negli ultimi due anni scolastici di attività
caratterizzati dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.
La provincia senese si estende su una superficie di circa 3.820 kmq e conta una
popolazione complessiva di 272.638 abitanti distribuiti su 35 Comuni; rappresenta,
quindi, un territorio notevolmente esteso, rispetto ai soli 4 plessi del Cpia 1 Siena
presenti rispettivamente a Piancastagnaio e a Chianciano Terme per l’area a sud, a
Poggibonsi per l’area a nord e a Siena per l’area centrale. I “patti di comunità”, i
protocolli di intesa, le convenzioni e gli accordi territoriali permettono anno per anno
di soddisfare le esigenze degli utenti interessati ai percorsi di istruzione per adulti,
solo laddove gli enti, le associazioni e i comuni concedono la disponibilità di spazi
adeguati. La difficoltà nel raggiungere le sedi distanti nei comuni in cui si rileva una
forte presenza di utenza interessata, soprattutto con i mezzi di trasporto, le cui reti
non garantiscono una copertura adeguata sul territorio sia in termini di spazio che in
termini temporali, rappresenta un ostacolo alle iscrizioni, ma anche alla prosecuzione
del percorso di studi, che viene abbandonato perché logisticamente “impegnativo”,
comportando un aumento del fenomeno della dispersione scolastica.
L’obiettivo dell’attivazione dell’Aula Agorà è consentire ed ampliare le possibilità di
accesso ai percorsi di istruzione per adulti, rivolti all’acquisizione del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione e al conseguimento della certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione,
relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali,
oppure rivolti ad ottenere il titolo, per i cittadini stranieri, attestante il raggiungimento
di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue elaborato dal
Consiglio d’Europa. L’Aula Agorà consentirà, nelle aree decentrate rispetto ai plessi
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della scuola, come anche in specifici contesti, l’iscrizione e, poi, la partecipazione ai
percorsi formativi, ad un maggior numero di persone anche in aree, ad oggi, escluse
dalla possibilità di accesso all’offerta formativa del CPIA1 Siena, contenendo, altresì, il
rischio di abbandono scolastico.
Nell’ambito dell’Aula Agorà si considera da attuarsi in presenza e non in
videoconferenza lo svolgimento:
a) delle attività di accoglienza, orientamento e la definizione del patto formativo
individuale all’inizio del percorso (10% del monte ore);
b) delle attività di consolidamento e delle verifiche ai fini delle valutazioni periodiche
durante il percorso;
c) delle verifiche ai fini delle valutazioni finali al termine del percorso.
(b+c 30% del monte ore)
Il CPIA1 Siena, al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica, rispetto all’utilizzo di
piattaforme utili per la comunicazione e per la gestione delle attività, ha individuato
nel software del Registro Elettronico Sogi Agorà l’applicativo adeguato alle esigenze
della comunità scolastica e con i requisiti necessari per la tutela dei dati a garanzia
della privacy.
Al fine di verificare l’effettiva partecipazione a distanza e quindi la presenza del
corsista nell’Aula Agorà secondo quanto previsto dal Patto Formativo Individuale, il
docente potrà servirsi del registro Elettronico Sogi adottato dall’istituto scolastico al
quale ciascun studente accede, per entrare sulla piattaforma di collegamento, con
credenziali proprie.
La valutazione da parte del docente delle performances degli studenti, oltre ad essere
costante, garantire trasparenza e tempestività, dovrà assicurare feedback continui
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Il docente
dovrà favorire e guidare, inoltre, sia il processo di eterovalutazione, tramite lo
scambio tra pari, che quello di autovalutazione, quale fase metacognitiva essenziale
della costruzione delle conoscenze e delle competenze dello studente nell’ambito di
un approccio socio-costruttivista.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
Il CPIA 1 Siena si caratterizza per un’utenza particolarmente eterogenea: per età,
etnia, scolarizzazione pregressa, area socioculturale. Afferiscono al CPIA sia studenti
adulti sia minori, che non abbiano ancora assolto l’obbligo scolastico. Il CPIA
comprende anche due sedi di scuola carceraria, l’Istituto Penale “Ranza” di San
Gimignano e la Casa Circondariale “Santo Spirito” di Siena. In questo quadro di
complessità acquisisce particolare rilievo l’attenzione ai progetti di inclusione, al fine
di ridurre il rischio di insuccesso formativo e scolastico e favorire i processi di
orientamento e di apprendimento.
La scuola si mostra attenta ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni e sensibile alle
difficoltà evidenziate dagli stessi. Propone, di conseguenza, di potenziare la cultura
dell’inclusione per rispondere a quell’utenza che manifesti particolari necessità nelle
varie aree. Il Piano che è stato elaborato risponde alla finalità di crescita educativa e
culturale di tutti gli studenti attraverso iniziative di inclusione utili al raggiungimento
del successo formativo. Offre un servizio didattico di qualità che valorizzi le
potenzialità di tutti i docenti. Il Piano Annuale per l’Inclusione è uno strumento utile
per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da
esplicitare nelle diverse situazioni; descrive dettagliatamente la situazione attuale
rispetto a problematiche presenti nel CPIA1 e le risorse disponibili; indica gli interventi
intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative
all’inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale,
disturbi specifici dell'apprendimento, diverse abilità, funzionamento intellettivo al
limite, disagio socio culturale, bisogni linguistici specifici e disagi economici.
Il Piano per l’inclusione prevede la possibilità di strutturare percorsi specifici di
formazione e aggiornamento degli insegnanti, l’adozione di strategie di valutazione
coerenti con prassi inclusive, l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti
all’interno e all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti, il
coinvolgimento delle famiglie, lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi.
Si prevede inoltre l’attivazione di progetti e sportelli di supporto dedicati all’inclusione
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e alla prevenzione dell’abbandono scolastico.
In allegato Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2021/2022.

ALLEGATI:
Piano_Inclusione_21_22.pdf

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
Nell’ambito delle attività previste dal PNSD, la scuola continua a sviluppare l’utilizzo
delle piattaforme multimediali di cui si è dotata nella fase di emergenza sanitaria,
continua a potenziare l’uso delle nuove tecnologie sia per la predisposizione di
specifici percorsi FAD, sincroni e asincroni, sia per far acquisire agli studenti
competenze digitali per la cittadinanza. L'innovazione digitale rappresenta, inoltre,
una grande opportunità per creare spazi di apprendimento aperti e aumentati, nei
quali costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva”.
La figura dell’animatore digitale avrà il ruolo di supporto ai docenti nell’utilizzo della
piattaforma, delle relative applicazioni e di software per agevolare la didattica.
Dovranno essere proposti corsi di formazione e webinar offerti dagli enti formatori
riconosciuti dal MI, al fine di rimanere costantemente aggiornati sulle novità che
l’evoluzione tecnologica ci presenta quotidianamente. Ogni azione dovrà essere volta
a sviluppare quella cultura digitale che è il presupposto necessario per creare una
comunità educante 4.0 consapevole delle proprie potenzialità.
In relazione al PNSD, la scuola realizza le seguenti attività:
Creazione di un’identità digitale
A partire dall'anno scolastico 2018/2019, il CPIA 1 Siena ha adottato il registro
elettronico SOGI, che permette una gestione digitale di tutti gli atti relativi alle attività
didattiche della scuola.
Nell'anno scolastico 2020/2021 il CPIA 1 Siena ha adottato in integrazione al Registro
Elettronico SOGI Agorà che permette di svolgere le lezioni in modalità sincrona
rilevando la presenza dei corsisti e asincrona con la sezione specifica "Compiti a
distanza". Il CPIA 1 Siena è inoltre iscritto alla piattaforma GSuite For Education che
permette di usare gli applicativi connessi in maniera sicura con il dominio
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@cpia1siena.edu.it. L'iscrizione alla piattaforma ha permesso di creare un profilo
digitale per ciascun docente, per gli studenti e per il personale ATA.
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate:
- Introduzione al coding sia per gli studenti che per i docenti della primaria,
potenziando l’utilizzo dei coding software dedicati (Scratch 2.0)
- Sviluppo del pensiero computazionale: diagrammi di flusso e algoritmi semplici.
- Introduzione della realtà aumentata come metodo di apprendimento.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione digitale
In seguito alla rilevazione dei fabbisogni formativi dell’istituto, si prevedono le
seguenti attività di formazione interna:
-

Formazione all’utilizzo delle Google Apps e Google Suite for Education

-

Formazione base all’utilizzo della LIM e monitor interattivi.

-

Formazione base sull'uso del registro elettronico Sogi Agorà

-

Adesione a percorsi formativi organizzati a livello regionale/nazionale
nell’ambito del PNSD.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
Il CPIA 1 Siena offre i seguenti percorsi curricolari:
Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana come L2 finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore
Percorso di Primo livello - primo periodo didattico - finalizzati al conseguimento del
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media)
ORARIO COMPLESSIVO : 400 ore più eventuali 200 ore ulteriori se l’adulto non
possiede certificazione di scuola primaria.
Percorso di Primo livello - secondo periodo didattico - finalizzato alla certificazione
attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e
relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali.
ORARIO COMPLESSIVO: 825 ore
Oltre ai corsi istituzionali, Il CPIA 1 Siena offre anche corsi brevi di inglese, spagnolo e
informatica a vari livelli, sulla base delle necessità espresse dal territorio. Alcuni moduli sono
organizzati presso i Centri per l'Impiego della provincia di Siena e in collaborazione con altri
enti.
Il CPIA 1 Siena ha sottoscritto A.T.S. con le Agenzie Formative per la realizzazione di percorsi
IeFP finanziati dalla Regione Toscana. I corsi di formazione IeFP (Istruzione e Formazione
Professionale) sono gestiti interamente dal CPIA 1 Siena o dalle Agenzie formative della
provincia di Siena, con le quali il CPIA collabora come ente partner.
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ALLEGATI:
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA - Percorsi curricolari.pdf

QUADRO ORARIO E UDA PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E
APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO COME L2
AMBITI

Livello A1

Livello A2

ASCOLTO

20

15

LETTURA

20

15

INTERAZIONE

20

20

20

15

20

15

100

80

Accoglienza

20
ORALE E SCRITTA
PRODUZIONE
ORALE
PRODUZIONE
SCRITTA
Totale
Totale complessivo
(con le ore di

200

accoglienza)

ALLEGATI:
UDA ALFA A1-A2 PTOF 2021_2022.pdf

QUADRO ORARIO E UDA PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – PRIMO
PERIODO DIDATTICO
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ASSI CULTURALI

ORE

Asse dei linguaggi

198

Asse storico-sociale

66

Asse matematico

66

Asse scientifico-tecnologico

66
TOTALE

400

di cui accoglienza

40

ALLEGATI:
UDA PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO allegato PTOF_2021_2022_CPIA1SIENA.pdf

QUADRO ORARIO E UDA PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – SECONDO
PERIODO DIDATTICO
ASSI CULTURALI

ORE

Asse dei linguaggi

330

Asse storico-sociale

165

Asse matematico

198

Asse scientifico-tecnologico

99
Sub totale

792

TOTALE

825

di cui accoglienza

10% delle ore totali

ALLEGATI:
UDA PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO allegato PTOF_2021_2022_CPIA1SIENA.pdf

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
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Terminato il Primo Livello – Secondo periodo didattico gli studenti hanno la possibilità
di proseguire il proprio percorso di studi optando per uno degli indirizzi che gli istituti
di secondo livello, con i quali il CPIA ha stipulato l’apposito Accordo di Rete,
propongono. Proseguendo nell’esposizione verranno indicati tutti gli istituti scolastici
facenti parte dell’Accordo di Rete il cui scopo è anche quello di costituire la
Commissione per la definizione del Patto formativo individuale e la regolamentazione
del suo funzionamento; nel suddetto accordo si individuano inoltre i criteri generali
per il raccordo tra i percorsi di primo e secondo livello.
L’I.I.S “P. Artusi” di Chianciano Terme, facente parte dell’Accordo di Rete con il CPIA,
offre un corso serale per il conseguimento del diploma in Enogastronomia, in
Accoglienza turistica o nei Servizi di Sala e Vendita. Tali corsi consentono di qualificare
sia i lavoratori adulti privi di una specifica preparazione ma già impiegati nel settore,
sia i giovani, italiani e stranieri, dando loro un’opportunità professionale e facendoli
diventare

una

possibile

risorsa

per

lo

sviluppo

del

settore

turistico

ed

enogastronomico del sud della provincia di Siena.
Anche l’I.S.I.S. “San Giovanni Bosco” di Colle Val D’Elsa, compreso nell’Accordo di
Rete con il CPIA, propone come prosecuzione del percorso di studi un corso serale
per il Turismo. Il corso, in cui il primo biennio è di competenza del CPIA, si propone di
stimolare la ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, il
conseguimento di un titolo di studio direttamente spendibile sul mercato del lavoro e
più generalmente di favorire la formazione permanente.
L’I.I.S.

“Bandini”

di

Siena presenta

nell’offerta

formativa

il

corso

AFM

(Amministrazione, Finanza e Marketing) e il corso CAT (Costruzioni, Ambiente e
Territorio),

i

cui

profili

professionali

coincidono

con

quelli

del

Ragioniere

Amministrativo e Geometri dei corsi diurni. I corsi sono stati attivati per rispondere
alle esigenze che derivano dai continui mutamenti delle situazioni lavorative tra cui
l’esistenza di una forte domanda di formazione, da parte di utenti adulti, la crescita
costante nel mercato del lavoro locale della domanda di tecnici con competenze di
geometra e ragioniere e le recenti modificazioni normative di mercato del territorio e
dell'ambiente

che

impongono

adeguamenti
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professionali e inoltre acquisizione di nuove competenze.
Anche l’I.I.S.”Ricasoli” di Siena, facente parte dell’ Accordo di Rete con il CPIA, prevede
nella formazione per gli adulti un corso dell’istituto alberghiero presso la sede
Carceraria di Ranza, il cui primo biennio viene gestito dal CPIA. La finalità del percorso
di istruzione è quella di favorire l’esercizio di diritto allo studio e di rieducare il
detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella
ridefinizione del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso se
stesso e la società.
L’I.I.S “Roncalli” di Poggibonsi ha attivato un corso serale di Meccanica e
Meccatronica. Il corso ha come obiettivo il più facile inserimento nel mondo del lavoro
o il miglioramento della posizione lavorativa. Il perito industriale meccanico, la figura
professionale a cui apre questo corso di studi, si inserisce in realtà produttive molto
differenziate e in rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico che
dell’organizzazione del lavoro.
L' I.I.S. "A. Avogadro" di Abbadia San Salvatore ha attivato un corso serale in

Meccanica, Meccatronica, Energia. Il corso sviluppa competenze specifiche nel campo dei
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; competenze sulle macchine e
sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi
nei diversi contesti economici.

L' I.I.S. Valdichiana di Chiusi ha attivato un corso professionale per adulti di
Manutenzione e assistenza tecnica. Il corso fornisce una preparazione culturale e le
competenze necessarie per un inserimento immediato nel mondo del lavoro. Il
diplomato si occuperà di installazione di apparati e impianti, attività di assistenza
tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria di apparati e impianti, veicoli a
motore e assimilati, attività di verifica, regolazione e collaudo, rilascio di certificazioni
secondo la normativa vigente.
L’ultimo istituto, compreso nell’Accordo di Rete con il CPIA, è l’I.S.I.S. “G.Caselli” di
Siena, che propone due differenti corsi serali relativi al secondo periodo didattico:
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uno di indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, Impianti e
Servizi tecnici industriali e civili” e l’altro di indirizzo “servizi commerciali” - opzione
"promozione commerciale e turistico". L'istituto, inoltre, ha attivato nella c.c. di
S.Spirito un percorso con indirizzo IPAI e servizi socio sanitari: si tratta di una seziona
articolata che viene suddivisa per seguire le materie professionalizzanti.

CURRICOLO DI ISTITUTO, PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE E CRITERI
VALUTAZIONE
I curricoli sono stati progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme
autonomamente significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e
ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che rappresentano il riferimento per
il riconoscimento dei crediti e che sono la condizione necessaria per la
personalizzazione del percorso, attraverso il Patto Formativo individuale. Il CPIA, sulla
base dell’art. 4 del D.P.R. 263/2012 del Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12
marzo 2015, prevede i seguenti “strumenti di flessibilità” per la definizione del
curricolo:
a) il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi

del tipo e del livello richiesto;
b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo
studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto
previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, per non più del 20%
del monte ore complessivo;
d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla
definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10% del corrispondente
monte ore complessivo del percorso.
La definizione del Patto formativo individuale è compito delle Commissione di cui
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all’art. 5, co. del D.P.R. 263/12; la Commissione, presieduta dal Dirigente scolastico del
CPIA presso il quale è incardinata, è composta dai docenti dei percorsi di cui all’art. 4,
co.1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 263/12, individuati sulla base dei criteri definiti
nell’ambito degli accordi di rete di cui all’art. 5, del D.P.R. 263/12 nel rispetto delle
norme contrattuali. La composizione delle Commissioni assicura una presenza di
docenti specifica per ciascuna delle fasi del percorso finalizzato alla definizione del
Patto formativo individuale.
Ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere avendone
titolo, i Centri costituiscono, nel quadro di specifici accordi di rete con le istituzioni
scolastiche di cui all'articolo 4, comma 6, commissioni per la definizione del Patto
formativo individuale di cui al comma 1, lettera e), composte dai docenti dei periodi
didattici di cui alla lettera d) e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da
esperti e/o mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. La
partecipazione alle suddette commissioni costituisce obbligo di servizio per il
personale docente; per gli esperti esterni la partecipazione non deve comportare
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Commissione formalizza le proprie
sedute ed i risultati delle stesse attraverso idonei supporti documentali firmati da tutti
i membri. La Commissione può, inoltre, avvalersi senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle
professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore.
Il regolamento della Commissione è definito nell’ambito dello specifico accordo di
rete sopracitato. Nell’accordo sono stabiliti, tra l’altro, le modalità di funzionamento, la
composizione - anche in ordine alle competenze dei membri - le funzioni, le modalità
organizzative e le forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche firmatarie dell’accordo, nel rispetto delle loro specifiche
competenze. Per assicurare continuità alle azioni della Commissione, anche ai fini del
monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità

dei processi attivati,

opportuno, altresì, che essa duri in carica almeno per un triennio.
L'ammissione al livello successivo è subordinata al possesso della certificazione
relativa al livello precedente. La valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è
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la caratteristica innovativa del nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza
con le politiche nazionali dell’apprendimento permanente cosi come delineate
all’art.4, comma 51, Legge 92/2012. Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede,
tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo da consentire la
personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito
previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali
posseduti dall’adulto.
Le commissioni possono sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle
certificazioni prodotte, a eventuali prove per accertare il livello delle conoscenze,
abilità e competenze possedute, ferma restando la necessità di valorizzare il
patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della
sua storia individuale. Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto
dall’adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, per gli adulti iscritti ai
percorsi di secondo livello, anche dal Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica
presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il
percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso
richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.
Per lo svolgimento delle suddette fasi, che si realizzano nelle sedi individuate
nell’ambito del citato accordo di rete anche in relazione a specifiche esigenze
territoriali, la Commissione si dota di appositi strumenti:
1) domanda per il riconoscimento dei crediti (scheda d’iscrizione);
2) modello di libretto personale (dossier personale per l’IDA);
3) linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei
riscontri e prove utili alla valutazione delle competenze;
4) modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del
percorso; modello di Patto Formativo Individuale.
Il Patto contiene i seguenti elementi minimi:
1) i dati anagrafici;
2) il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l’adulto;
3) l’elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di
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individuazione, valutazione e attestazione;
4) il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo
didattico al quale è iscritto l’adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di
accoglienza e orientamento –pari a non più del 10% del monte ore medesimo – e
quella derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non
superiore a quella stabilita dalla Commissione);
5) il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;
6) il piano delle UDA relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con
l’indicazione di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della
valutazione;
7) l’indicazione della durata della fruizione del PSP (uno o due anni scolastici);
8) la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell’adulto; la data e
il numero di registrazione. Per l’adulto iscritto ad uno dei periodi didattici dei percorsi
di secondo livello, la Commissione invia alle istituzioni scolastiche presso le quali sono
incardinati i suddetti percorsi, ogni informazione utile per il perfezionamento del
Patto medesimo che viene sottoscritto anche dal dirigente scolastico delle suddette
istituzioni.
Al Patto viene allegato il Certificato di riconoscimento dei crediti per la
personalizzazione del percorso.
Si allegano i criteri di valutazione adottati dal CPIA 1 Siena.

ALLEGATI:
CRITERI DI VALUTAZIONE CPIA 1 SIENA.pdf

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE
CIVICA
PREMESSA
Il presente documento è stato realizzato seguendo le indicazioni contenute nelle
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Linee Guida allegate al D.M. n.35 del 22 giugno 2020 e ai sensi della Legge n.92 del 20
agosto 2019 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione
civica”.
INTRODUZIONE
Ai sensi dell’art.1 della Legge n 92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021 e dal
decreto D.M. n.35 del 22 giugno 2020 “le istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono,
in prima attuazione, il curricolo di educazione civica” quale disciplina non autonoma
da integrare nel curricolo di istituto. L'educazione civica contribuisce a formare
cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole
alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e
dei doveri. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva
e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. Al
fine di realizzare i suddetti principi, nel presente Documento si propone un approccio
trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso il contributo che tutte le discipline
possono fornire: “ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e
sociale di ciascun alunno” (All. A al DM 35/2020) . Le Linee guida si sviluppano intorno
a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere
ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:
- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali
e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali Sviluppo storico dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite. I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole
comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada,
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…). Educazione alla
legalità e al contrasto delle mafie. Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
Principali discipline coinvolte: Alfabetizzazione: Italiano L2 con il docente coordinatore
della classe. I livello I periodo didattico: Italiano e Storia con il Docente di Lettere I
livello II periodo didattico: Italiano e Storia con il Docente di Lettere, Diritto con il
docente di Diritto ed Economia.

11

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CPIA 1 SIENA

- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio
e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi obiettivi. I diritti fondamentali delle
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare,
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei
patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Educazione ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. Elementi fondamentali
di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. Temi riguardanti l’educazione
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni,
formazione di base in materia di protezione civile. Principali discipline coinvolte:
Alfabetizzazione: Italiano L2 con il docente coordinatore della classe. I livello I periodo
didattico: Italiano, Storia e geografia con il Docente di Lettere, Scienze con il docente
di Matematica, Inglese con il docente di Inglese. I livello II periodo didattico: Italiano,
Storia con il Docente di Lettere, Scienze con il docente di Matematica, Diritto con il
docente di Diritto
ed Economia, Inglese con il docente di Inglese.
- CITTADINANZA DIGITALE. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di
un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali. Uso corretto
delle informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo.
Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali
e dell'interazione in ambienti digitali. Creazione e gestione dell'identità digitale, tutela
dei dati e rispetto delle identità

altrui; uso e condivisione delle informazioni

personali. Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali
relativamente

all'uso

dei

dati

personali.

Principali

discipline

coinvolte:

Alfabetizzazione: Italiano L2 con il docente coordinatore della classe. I livello I periodo
didattico: Tutte le discipline e tutti i docenti del Consiglio di Classe. I livello II periodo
didattico: Tutte le discipline e tutti i docenti del Consiglio di Classe.
Nel 2021 CPIA 1 Siena ha sottoscritto un protocollo di intesa con gli altri CPIA della Regione
Toscana, la Regione Toscana e l'USR per la realizzazione di un patentino di ECG.

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
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La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non
meno di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione
annuale delle attività

didattiche tramite la trasversalità e la corresponsabilità

collegiale dell’insegnamento e prevede inoltre che il coordinamento sia affidato ai
docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, fermo
restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati
di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di
classe. Non essendo presente nell’organico del CPIA 1 Siena il docente di diritto ed
economia, il coordinamento sarà affidato al docente coordinatore di classe per i corsi
di primo livello e ai docenti assegnati ai gruppi di livello L2 per i corsi di
alfabetizzazione.
Il CPIA 1 Siena promuove percorsi didattici e attività formative di carattere
interdisciplinare

che

si

snodano

lungo

percorsi

trasversali

di

educazione

interculturale, nei progetti di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile,
nell’educazione alla socialità, alle relazioni positive e nella gestione creativa dei
conflitti, nei percorsi di educazione alla pace e di partecipazione civica, nei riferimenti
alla cultura della differenze e all’educazione al dialogo. Tali tematiche trasversali alle
discipline si possono ritrovare nei contenuti di ogni singola disciplina e nei
progetti/attività di ampliamento dell’offerta formativa di Istituto. La progettazione
dettagliata delle attività per ciascun anno di corso, la proposta delle compresenze e la
relativa

ripartizione

oraria

tra

le

discipline

concorrenti

all’insegnamento

dell’educazione civica, nel rispetto del monte ore minimo pari a 33 ore/anno,
demandata ai singoli Consigli di Classe, secondo le indicazioni individuate nelle
riunioni dei Dipartimenti Disciplinari.
“Il Collegio dei docenti, per il tramite dei Dipartimenti disciplinari, provvede
nell’esercizio dell’ autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 275/1999
, ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di
apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici
per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia”
(All.A al DM 35/2020). Le programmazioni disciplinari, condivise e redatte secondo le
indicazioni fornite dai competenti dipartimenti e pubblicate nel sito dell’Istituzione
Scolastica, sono parte integrante del presente documento. L'insegnamento
trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a
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partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti
istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare
riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva (art. 8 c.1 della
L. 92/2019). Punto di partenza e filo conduttore per ciascuna classe del CPIA 1 Siena
sarà la conoscenza e attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto e del Patto
educativo di corresponsabilità quale terreno di esercizio concreto per sviluppare “la
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e
consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 1,
comma 1 della Legge). Successivamente, ogni docente interessato dalle tematiche
inerenti l’insegnamento dell’Educazione Civica, provvederà ad indicare nella propria
programmazione didattica i singoli contenuti che intende sviluppare per il
raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze attese. La norma, infatti,
richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione
della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari (cfr l’Allegato
C al DM 35/2020).
VALUTAZIONE
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni
periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
Per corsi di alfabetizzazione ciascun docente valuterà le competenze acquisite
nell'ambito del percorso di educazione civica unitamente alle competenze acquisite
dagli studenti nei diversi ambiti di competenza L2. Per i corsi di primo livello il docente
coordinatore per l’insegnamento dell’Educazione Civica formula la proposta di voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato
l'insegnamento dell'educazione civica. La valutazione dell’insegnamento ha natura
autonoma ed è riportata nel registro elettronico e nel documento di valutazione
intermedia e finale. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica
e affrontate durante l’attività didattica, coerenti con il documento ministeriale sotto
riportato. Per la valutazione delle attività i docenti della classe e il Consiglio di Classe
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che
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possono essere applicati anche ai percorsi interdisciplinari. Tutte le attività progettuali
che intersecano le tematiche inerenti l’educazione civica possono concorrere alla
determinazione della valutazione disciplinare e di comportamento (ad es: progetti
specifici di Istituto, attività di volontariato, partecipazione attiva alla vita scolastica
con assunzione di ruoli specifici quali rappresentante di classe, partecipazione a
progetti riguardanti tematiche di educazione civica). In sede di valutazione del
comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, è possibile tener conto
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di
educazione civica.
I criteri di valutazione sono specificati nel documento allegato.

ALLEGATI:
Ed._CIVICA_2021.22_CPIA 1 SIENA PER PTOF.docx.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PREMESSA
Il presente piano è stato realizzato seguendo le indicazioni del “Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” pubblicato con il
decreto del Ministro dell’istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, e delle Linee Guida per la
Didattica digitale Integrata adottate con decreto n.89 del 7 agosto 2020 e nel rispetto
dell’intero quadro normativo precedente ma ancora vigente concernente l’attivazione
della didattica a distanza in seguito all’emergenza sanitaria da Covid19.
È fondamentale sottolineare, inoltre, in premessa all’elaborazione del presento piano,
l’adozione da parte del CPIA 1 Siena di un regolamento riguardante i criteri di
concessione in comodato d’uso gratuito dei dispositivi tecnologici (notebook, tablet,
ecc) già approvato in Consiglio d’Istituto il 20 aprile 2020 con delibera n.178 e
successive modifiche e integrazioni. Nel suddetto regolamento si contempla la
priorità nella concessione dei dispositivi nei confronti degli studenti meno abbienti.
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ANALISI DEL FABBISOGNO
Il CPIA 1 Siena rileva annualmente il fabbisogno di strumentazione tecnologica e
connettività nella fase di accoglienza dei corsisti, gestita tramite un Google Form o
attraverso la traccia del colloquio iniziale, durante la quale agli iscritti viene chiesto se
siano in possesso o meno di un pc o di un tablet e di una rete internet per le
connessioni. I dati che emergono vengono successivamente gestiti con Google Fogli e
questo permette di avere la situazione del fabbisogno reale costantemente
aggiornata. Per la concessione in comodato d’uso gratuito di un device agli studenti
meno abbienti, in seguito all'attivazione della Didattica Digitale Integrata o della
Didattica a Distanza, viene pubblicata un’apposita circolare contenente in allegato la
modulistica per presentare la richiesta.
GLI OBIETTIVI
Gli obiettivi e i traguardi da raggiungere delineati nei curricoli scolastici dell’offerta
formativa del CPIA 1 Siena, la quale comprende percorsi di alfabetizzazione in Italiano
come L2, percorsi di I livello di primo e secondo periodo didattico, previsti per l’attività
didattica in presenza, vengono adattati, secondo una progettazione condivisa
dall’intero team docenti suddivisi per dipartimenti disciplinari, alla Didattica a
Distanza Integrata. Nell’approccio didattico saranno favorite attività di brainstorming,
attività peer to peer, esecuzione di veri e propri task, debate, in modo da far attivare
nello studente le competenze generali già possedute e, utilizzandole in maniera
trasversale, attraverso nodi interdisciplinari, migliorare la competenza sia linguistica
che in tutte le discipline.
L’uso delle tecnologie in classe permette di stimolare gli studenti diversificando la
tipologia delle attività da proporre. In un approccio costruttivista l’ambiente di
apprendimento è un luogo in cui gli studenti lavorano aiutandosi a vicenda e
utilizzando una molteplicità di strumenti e risorse informative per attività di problem
solving, pertanto l’uso delle TIC nella didattica rende lo studente attivo e al centro del
processo di apprendimento in quanto implica la manipolazione e la gestione di
strumenti, anche in autonomia, attraverso l’esperienza diretta e concreta e conduce
quindi allo sviluppo di abilità e conoscenze.
Durante le attività di DDI i docenti avranno cura di porre attenzione a tutti gli studenti,
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mettendo in atto, qualora necessario, una programmazione personalizzata per gli
studenti che presentino fragilità o che abbiano difficoltà in quanto di cittadinanza
non italiana, dato l’elevato numero di utenti stranieri frequentanti i corsi ordinari del
CPIA 1 Siena, considerando le disabilità, le differenze linguistiche, le differenze socioeconomiche,

il

pluriculturalismo

e

il

plurilinguismo

non

un

ostacolo

all’apprendimento, ma al contrario un valore aggiunto.
Il CPIA 1 Siena fornirà agli studenti e alle famiglie dei minori una puntuale
informazione, in piena trasparenza, sui contenuti del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti, nel rispetto della
disciplina in materia di protezione dei dati personali, attraverso la pubblicazione di
documenti sul sito www.cpia1siena.edu.it e nel Registro
Elettronico Sogi Agorà nella sezione Circolari e Avvisi.
GLI STRUMENTI
Il CPIA 1 Siena, al fine di assicurare unitarietà all’azione didattica, rispetto all’utilizzo di
piattaforme utili per la comunicazione e per la gestione delle attività, ha individuato
nel software del Registro Elettronico Sogi Agorà l’applicativo adeguato alle esigenze
della comunità scolastica e con i requisiti necessari per la tutela dei dati a garanzia
della privacy. Il Registro Elettronico Sogi Agorà, certificato Agid, permette di svolgere
l’attività didattica in modalità sincrona attraverso le videolezioni sulla stessa
piattaforma Sogi oppure sulla piattaforma Meet di G Suite Education, alla quale il CPIA
1 Siena si è iscritto durante la fase di emergenza sanitaria, nonché sulla piattaforma
ZOOM. La piattaforma G Suite for Education, viene tuttavia utilizzata, in quanto
permette di creare delle caselle di posta per gli studenti con dei limiti nelle
impostazioni per tutelare la comunità scolastica e proteggere i dati personali e per
poter creare inoltre attraverso l’applicativo GModuli attività di verifica, questionari di
gradimento, il dossier dell’accoglienza, form per le iscrizioni.
Gli strumenti di cui sopra permettono lo svolgimento sia di attività sincrone, quindi
lezioni online nell’aula “virtuale” che permettono l’interazione e il feedback immediato
da parte del docente e tra pari o anche lo svolgimento di compiti con il supporto
diretto dell’insegnante, sia di attività asincrone, quindi attività che si svolge offline e in
autonomia da parte degli studenti e che prevede lo studio, la visione di materiale, lo
svolgimento di compiti, l’esecuzione di task.
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L’ORARIO DELLE LEZIONI
Secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la DDI “nel corso della giornata
scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta
didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti
di pausa. Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo
che segue l’attività a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo
che la pianificazione di una diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in
presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla
specificità della metodologia in uso. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di
espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di
lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di lezione” che per i
CPIA sono così suddivise:
- per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore
alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;
- per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici
ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di
apprendimento;
- per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare
almeno otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di
apprendimento.
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il
Dirigente scolastico, sentiti i coordinatori di classe, predispone l’orario delle attività
educative e didattiche con la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica
digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le
discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in
presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove
condizioni epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in
DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla
compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica
e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Per quanto
concerne l’attività didattica del I livello secondo periodo didattico, tenuto conto della
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tipologia dell’utenza, generalmente studenti lavoratori, si ritiene opportuno prevedere
lo svolgimento delle attività in modalità a distanza in una quota del 25%, dopo un
periodo di 15 giorni di lezioni in presenza, necessarie a conoscere la situazione e i
bisogni formativi dell’utenza. Successivamente, il consiglio di classe esaminando lo
svolgimento delle attività scolastiche in presenza e a distanza, nonché l’andamento
del livello di competenza progressivamente raggiunto dai corsisti, potrà deliberare
l’aumento della percentuale dell’attività didattica a distanza fino ad una quota del
50%, fatte salve diverse disposizioni normative pro tempore vigenti. Inoltre, in
accordo con il consiglio di classe,

fatta salva la possibilità agli studenti di

frequentare in modalità a distanza, qualora ricorrano situazioni dovute a comprovate
esigenze familiari e/o lavorative che ne impediscano la partecipazione in presenza; in
tal caso il docente attiverà la modalità di lezione integrata contestualmente.
Le predette modalità potranno essere organizzate per classi singole, o due classi
parallele/articolate, tenuto conto della loro composizione quantitativa e qualitativa.
In caso di nuove misure di contenimento della diffusione della Sars-CoV-2 o
comunque lockdown che prevedano la totale sospensione delle attività didattiche in
presenza e il conseguente ricorso alla didattica a distanza, nel rispetto delle
indicazioni dettagliate sopra e della quota oraria settimanale minima da garantire per
ciascun percorso del CPIA 1 Siena, il consiglio di classe, in accordo con il DS, avrà cura
di rimodulare il proprio orario settimanale sulla base dell’orario scolastico già in
vigore per le lezioni in presenza, prevedendo lezioni in modalità sincrona della durata
di 40/50 minuti ciascuna, che tengano in considerazione sia la normativa vigente in
materia di sicurezza, che un carico di studio equilibrato ponderando l’attività sincrona
e l’attività asincrona, salvo diverse determinazioni dei consigli appositamente
convocati. Per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione, al fine di garantire il numero
minime di ore, ossia 8, previsto dalle linee guida, gli studenti dovranno seguire
ulteriori ore di lezione a distanza con un altro gruppo di apprendimento di pari livello
individuato dal docente coordinatore. La riduzione della quota oraria si renderà
necessaria e funzionale a didattici, in quanto la lezione online differisce per setting
d’aula e approccio da quella in presenza e inoltre per la tutela della salute dei
lavoratori e degli studenti che utilizzano i device.
Per ciò che concerne i corsi di alfabetizzazione ciascun docente ha la possibilità di
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erogare le attività formative nella quota non superiore al 20% in modalità a distanza
(FAD), come disposto dal DPR 263/2012, tenendo conto delle particolari situazioni
dell’utenza e/o delle classi.
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il CPIA 1 Siena ha provveduto a costituire un Regolamento d’Istituto riguardante
l’attività didattica espletata a distanza, inserendo delle disposizioni specifiche in
merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di
tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla
condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e ai dati considerati sensibili.
Inoltre, i docenti avranno cura di prevedere un adeguato setting “d’aula” virtuale nella
predisposizione delle attività in modalità sincrona evitando, ad esempio, interferenze
tra la lezione ed eventuali distrattori.
Il CPIA 1 Siena porrà un’attenzione specifica alla formazione degli alunni sui rischi
derivanti dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA
I docenti del CPIA 1 Siena privilegiano l’uso di metodologie didattiche in cui
l’apprendente è al centro del processo di apprendimento come protagonista attivo e
le lezioni non sono momenti di trasmissione di contenuti ma occasioni di confronto
tra pari, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Nel
caso della didattica digitale integrata i docenti preferiranno metodi quali il
cooperative learning, la flipped classroom, il debate quali metodologie fondate sulla
costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni. I docenti del CPIA 1
Siena hanno avuto una formazione mirata riguardante l’uso delle metodologie
didattiche che prevedono l’uso delle TIC durante la fase di lockdown, che proseguirà
come previsto dal piano di formazione del personale docente deliberato nel PTOF
dell’istituto. I consigli di classe del primo livello e i singoli docenti per l'alfabetizzazione
hanno individuato, quali strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle
metodologie utilizzate, prove oggettive, strutturate, semi-strutturate, soggettive, orali
e scritte, individuali e collettive. Gli elaborati e le prove di verifiche degli studenti
saranno salvati in una repository dedicata della piattaforma G Suite For Education.

20

PTOF - 2022-2025

L'OFFERTA
FORMATIVA

CPIA 1 SIENA

VALUTAZIONE
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento
ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta
formativa. Il CPIA 1 Siena ha adottato, per la valutazione delle competenze, i livelli
indicati nella circolare n.22381 del 31 ottobre 2019 pubblicata dal Ministero
dell’Istruzione, riguardante la valutazione e certificazione nei percorsi per gli adulti e
ha stabilito, inoltre, i criteri e i descrittori per le attività svolte con la DDI. Con
riferimento a quest’ultime, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza
e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in
presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il
processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine
consentir

di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di

ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il
singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo,
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di
autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze
empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari
di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione
complessiva dello studente che apprende.
ALUNNI CON DISABILITÁ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI O IN CONDIZIONE DI
FRAGILITÁ

Il Piano scuola 2020, allegato al citato DM 39/2020 prevede che l’Amministrazione
centrale, le Regioni, gli Enti locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di
competenza, operino per garantire la frequenza scolastica in presenza degli alunni
con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori educativi per
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con
disabilità sensoriale) e gli studenti che si trovano in condizioni di fragilità. Per tali
alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente
all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche
di garantire la frequenza in presenza. Particolare attenzione sarà dedicata alla
presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della L.104/92 e ai sensi
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della L. 170/2010, di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi
speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai
rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni sarà necessario concordare il
carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantire la possibilità di registrare e
riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici
ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal
Garante. L’eventuale coinvolgimento degli alunni in parola, come gli studenti in
condizione di fragilità, in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici
costituisca per essi un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica.
Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.
FAD (FRUIZIONE A DISTANZA)
Nelle linee guida relative al DPR 263/2012, riguardanti il nuovo ordinamento
dell’istruzione per gli adulti, nella sezione specifica relativa alla FAD, è previsto che
“l’adulto possa fruire a distanza una parte del periodo didattico del percorso richiesto
all’atto dell’iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore
complessivo del periodo didattico medesimo”. Per quanto riguarda i percorsi di primo
livello il CPIA 1 Siena, in linea con la normativa di cui sopra, ha provveduto ad inserire
in ciascuna competenza, e quindi in ogni UdA, la quota oraria in presenza e la quota
oraria da fruire a distanza.
Per ciò che concerne, invece, i corsi di alfabetizzazione ciascun docente ha la
possibilità di erogare le attività formative nella quota non superiore al 20% in
modalità a distanza, tenendo conto delle particolari situazioni dell’utenza e/o delle
classi.
Oltre agli strumenti menzionati sopra, tra cui il registro elettronico Sogi Agorà e la
relativa area che permette di caricare i materiali per gli studenti e di tracciarne la
fruizione, per la FAD i docenti si possono avvalere della piattaforma Moodle, già in
uso presso il CPIA 1 Siena, della piattaforma TRIO, il sistema di web learning della
regione Toscana, della piattaforma messa a disposizione da Indire ovvero Adulti in
Formazione, ancora in via di implementazione, e da eventuali nuovi sistemi che
saranno definiti dal MIUR.
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PRIVACY
Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, il Ministero dell’istruzione, in
collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, predisporrà
un apposito documento di dettaglio contenente indicazioni specifiche.
SICUREZZA
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute
dei lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione
avviene in ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Il Dirigente trasmetterà ai
docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa
sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una
nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per
ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori
dell’ambiente scolastico.
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il CPIA 1 Siena si impegna a favorire il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso
attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della
didattica digitale integrata. Oltre alla menzionata tempestiva informazione alle
famiglie sugli orari delle attività, per consentire loro la migliore organizzazione, sarà
rilevante la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per
supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che
necessitino, in DDI, dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte.
Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il CPIA 1 Siena assicurerà, comunque,
tutte le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste
all’interno del Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme
sulla valutazione, avendo cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui
essi potranno avvenire.
FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO
L’emergenza epidemiologica da Covid19 ha portato il corpo docente a dover
affrontare una sfida necessaria, e in tempi ristretti, per poter sopperire alla
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sospensione delle attività didattiche in presenza: l’uso delle ICT nella didattica a
distanza. Tutto ciò ha condotto a dover seguire, da parte dei docenti, una formazione
adeguata e specifica, che si ritiene di dover proseguire nei seguenti anni scolastici e
approfondire sotto alcuni aspetti proprio alla luce delle esigenze emerse e delle
continue implementazioni delle ICT. Pertanto l’obiettivo è quello di migliorare le
conoscenze teoriche e pratiche dei docenti allo scopo di saper padroneggiare l’uso
delle ICT nella didattica a distanza, diversificando quindi l’approccio didattico utilizzato
da ciascun docente al fine di stimolare gli apprendenti e motivarli alla partecipazione.
La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il miglioramento e
per l’innovazione del sistema educativo italiano. Premesso ciò, sono state inserite
delle attività di formazione all’interno del Piano della formazione del personale che
sono in grado di rispondere alle specifiche esigenze formative, tenendo conto delle
seguenti priorità: -digitale; -metodologie innovative di insegnamento come didattica
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning
e metodologie inclusive per la didattica digitale integrata e per la didattica
interdisciplinare; -gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PRE-A1
Per gli stranieri privi di scolarizzazione nel proprio paese di origine, o che hanno un alfabeto
diverso da quello latino, vengono predisposti specifici moduli di pre-A1 nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Il corso di alfabetizzazione di livello PRE-A1 consente ai corsisti di ottenere una preparazione
adeguata per poter accedere ai corsi di livello A1 e successivamente A2. Si occupano del corso
di livello PRE-A1 i docenti di alfabetizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
ASCOLTO – è in grado di comprendere brevissimi messaggi, purché si parli molto lentamente
e chiaramente. È in grado di comprendere semplici comandi, anche riascoltandoli più volte.
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LETTURA – è in grado di leggere e comprendere immagini e parole. È in grado di leggere frasi
minime cogliendo le informazioni essenziali
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA – è in grado di porre e rispondere a semplici domande
relative alla propria persona e alla propria famiglia; è in grado di completare un modulo in
stampato maiuscolo, con i propri dati anagrafici. È in grado di completare parole abbinate alle
immagini.
PRODUZIONE ORALE – è in grado di comunicare con frasi minime al fine di un semplice
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni relativi a se stessi. È in grado di
utilizzare il lessico di base relativo alla descrizione di persone.
PRODUZIONE SCRITTA – è in grado di sapersi coordinare oculo-manualmente e ritmicamente
nell'attività grafica. È in grado di comprendere la struttura fonetico sillabica delle parole,
riproducendola nella scrittura. È in grado di utilizzare lo stampato maiuscolo per la scrittura
di parole. È in grado di scrivere i propri dati anagrafici in stampato maiuscolo. È in grado di
scrivere autonomamente il proprio nome e cognome, anche in corsivo, per poter apporre la
propria firma sui documenti.
CORSO DI ITALIANO L2 LIVELLO B1
Il corso di Italiano L2 livello B1 offre la possibilità all'apprendente di avere maggiore
autonomia nelle situazioni comunicative più frequenti della vita quotidiana. La normativa
vigente prevede il possesso della certificazione di lingua italiana di livello B1 per ottenere la
cittadinanza italiana. Si occupano del corso di livello B1 i docenti di alfabetizzazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
ASCOLTO – è in grado di comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la
scuola, la famiglia, il tempo libero, lavoro, ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che
possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui parla la lingua.
LETTURA – è in grado di comprendere brani più complessi nel contenuto, formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro.
INTERAZIONE ORALE E SCRITTA – è in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni,
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi
progetti, attività consuete/astratte riferite alla famiglia, al lavoro, al proprio tempo libero e ai
propri interessi.
PRODUZIONE ORALE – è in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e
ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. Sa
muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui
parla la lingua.
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PRODUZIONE SCRITTA – è in grado di produrre un testo sufficientemente preciso relativo ad
argomenti che siano familiari o di interesse personale/sociale.
CORSI BREVI DI LINGUA INGLESE
Organizzazione corsi brevi di lingua inglese (livelli: base, A1, A2, B1, B2), della durata di 20-30
ore, destinati ad adulti residenti nella provincia di Siena, interessati ad apprendere la lingua
inglese e/o migliorare il proprio livello di competenza nella comprensione e produzione orale
e scritta della lingua. I corsi potranno essere
organizzati in presenza o, se necessario, a distanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
I corsi brevi di lingua inglese organizzati dal CPIA sono finalizzati ad ampliare la
partecipazione dei cittadini adulti ad iniziative di formazione e potenziamento delle
competenze linguistiche. Tali corsi rispecchiano la mission del CPIA in riferimento
all’organizzazione di attività che favoriscano l’acquisizione di saperi e competenze necessari
per poter esercitare la cittadinanza attiva, integrarsi nel mondo del lavoro e affrontare i
cambiamenti della società.
Obiettivi specifici – i corsi di lingua inglese mirano al raggiungimento delle seguenti
competenze:
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente. (Framework europeo livelli A1 – A2)
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi. (Framework
europeo livelli B1 – B2)
Contenuti
Si rimanda alla programmazione individuale dei docenti.
Metodologie
Lezione frontale, role-play, lavoro di gruppo, letture in classe, esercitazioni. Le quattro abilità
linguistiche (lettura, ascolto, scrittura e parlato) saranno sviluppate in maniera integrata, al
fine di conseguire non soltanto la correttezza formale, ma soprattutto l’efficacia pragmatica e
l’appropriatezza socio-culturale.
CORSI DI LINGUA INGLESE E CORSI DI INFORMATICA PRESSO CPI
Corsi di lingua inglese di livello base e intermedio e corsi di informatica, organizzati in
convenzione con i Centri per l'Impiego della Provincia di Siena. I corsi sono tenuti da docenti
interni alla scuola.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi da raggiungere alla fine del corso saranno diretti allo sviluppo e al potenziamento
di competenze in lingua inglese, finalizzate soprattutto all'inserimento nel mondo del lavoro.
I corsi di lingua inglese e i corsi di informatica vengono organizzati in convenzione con i CPI
della provincia di Siena, in moduli di 20 ore. I gruppi di livello, costituiti da persone in cerca di
occupazione iscritte presso i CPI,
vengono definiti dai responsabili dei CPI. La partecipazione ai corsi non prevede contributi
economici da parte degli iscritti. I docenti utilizzano un'ampia varietà di materiali didattici e
propongono attività didattiche finalizzate a promuovere la capacità di apprendimento
autonomo degli studenti, rendendoli protagonisti del proprio processo di apprendimento.

ATTIVITÀ PREVISTE DA ACCORDI
Il CPIA 1 Siena si occupa delle prove di accertamento linguistico, in collaborazione con
la Prefettura di Siena, per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo in
quanto la normativa vigente (DM 04/06/2010) richiede il possesso di una
certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana a livello A2.
Il CPIA si occupa inoltre delle sessioni di formazione civica ed informazione previste
dall’Accordo di integrazione (art. 3 del D.P.R. 179/2011).

Si allega file relativo ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa attuati durante l’a.s.
2021/2022.

ALLEGATI:
Progetti di amplamento offerta formativa CPIA 1 Siena_a.s. 2021:2022.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
Il Dirigente Scolastico del CPIA 1 Siena si avvale di due collaboratori: il vicario ambito 25 e il
vicario ambito 24. I collaboratori svolgono funzione vicaria del DS, sono responsabili della
gestione della scuola in assenza del DS, curano l'organizzazione delle attività del CPIA, in
accordo con la DS, i referenti delle sedi associate, le Funzioni Strumentali, le commissioni, i
coordinatori dei corsi e i referenti dei progetti.
Si occupano dei rapporti con gli enti esterni, hanno responsabilità di vigilanza e di controllo
sulla struttura scolastica, sul personale, sugli studenti e sulle attività svolte nell'istituto,
seguono l'inserimento di studenti provenienti da altri istituti o da diversi percorsi scolastici, in
collaborazione con i referenti di plesso, i coordinatori dei corsi e la segreteria.
Collaborano con la segreteria per la gestione delle diverse attività scolastiche. I collaboratori
del DS sono membri del GAV e NIV del CPIA 1 Siena.
Nel CPIA 1 Siena sono presenti quattro Funzioni Strumentali:
1) FS PTOF-RAV-AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: la FS si occupa della revisione e
aggiornamento del PTOF 2019-2022, redazione del PTOF 2022-2025, in collaborazione con il
Collegio Docenti, coordinamento della progettazione curricolare ed extra-curricolare,
collaborazione con la DS, con i suoi collaboratori, con le altre FS e con la segreteria per la
gestione delle attività della scuola. Si occupa dell'autovalutazione, dell'aggiornamento del RAV
e dei PdM, è membro del GAV e NIV.
2) FUNZIONE STRUMENTALE MULTIMEDIALITÀ: è la figura dell'Animatore Digitale, che
affianca la DS e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e
realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD; è un docente interno al
CPIA, in quanto è una figura che richiede un’integrazione forte nella scuola, una conoscenza
approfondita del PTOF e della comunità scolastica. L’Animatore deve coordinare la diffusione
dell’innovazione nella scuola e le attività del PNSD previste dal Piano triennale dell’offerta
formativa, orientandosi su tre aspetti principali: la formazione interna, quindi stimolare la
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formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi, favorendo la partecipazione di tutto il personale; il coinvolgimento della comunità
scolastica, favorendo la partecipazione degli studenti e degli stakeholder del territorio
nell’organizzazione di workshop e altre attività finalizzate alla realizzazione di una cultura
digitale condivisa; la creazione di soluzioni innovative, individuando soluzioni metodologiche
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. Collabora con
lo staff di Dirigenza, è membro del NIV e del GAV.
3) FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE: la FS ha i seguenti compiti: promuovere
l'integrazione e l'inclusione scolastica degli studenti con peculiari esigenze formative,
collaborare con lo staff di Dirigenza, essere membro del NIV e del GAV.
4) FUNZIONE STRUMENTALE ACCOGLIENZA-FORMAZIONE-R&S: I principali compiti sono:
accoglienza dei nuovi docenti, analisi dei bisogni formativi del personale e gestione del Piano
annuale di formazione e aggiornamento; coordinamento di iniziative di ricerca e
sperimentazione, anche in rete; coordinamento delle attività di orientamento in uscita;
responsabile della comunicazione interna in collaborazione con lo staff di dirigenza e con le
altre Figure Strumentali; è membro del NIV e del GAV.
Le seguenti figure collaborano con la DS, le FS e la segreteria per la gestione delle attività
della scuola:
- REFERENTI DI PLESSO
I referenti di plesso si coordinano con lo staff di dirigenza per la gestione dei vari plessi,
curando le sostituzioni dei docenti e i rapporti con le altre istituzioni coinvolte e con gli
studenti. Sono responsabili del rispetto del regolamento d'istituto da parte degli studenti e
del personale. Si rapportano con la DS e la DSGA relativamente ai bisogni e alle criticità delle
strutture scolastiche (decoro ambienti, sicurezza, esigenze di intervento etc.). Partecipano alle
riunioni di staff e supportano il lavoro del Ds e dei suoi collaboratori a livello organizzativo.
- COORDINATORI DI CLASSE
I coordinatori di classe, in assenza della DS, presiedono le riunioni del Consiglio di classe. Si
occupano del il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuovono attività,
iniziative, progetti relativi alla classe. Si raccordano con lo staff di dirigenza e monitorano,
attraverso l'uso del registro elettronico, assenze, ritardi e valutazioni degli studenti. Si
occupano delle comunicazioni con gli studenti e con le famiglie, nel caso di studenti minori. Si
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rapportano con i rappresentanti di classe per discutere l'andamento didattico del gruppo
classe e proporre eventuali idee di miglioramento. Sono responsabili dell'elaborazione dei
patti formativi individuali da sottoporre all'approvazione della Commissione per la definizione
dei Patti Formativi.
- COORDINATORI DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
I coordinatori dei corsi di alfabetizzazione sono tre e sono responsabili dei gruppi di livello
pre-A1, A1 e A2. Si occupano del coordinamento didattico dei corsi per l'elaborazione del
curricolo e la progettualità specifica dei corsi. Monitorano l'andamento dei corsi e la
frequenza degli studenti attraverso l'uso del registro elettronico. Coordinano le riunioni di
programmazione e di interclasse e si rapportano con lo staff dirigenziale sull'andamento dei
corsi. Sono responsabili della formazione dei gruppi di livello e si occupano della
comunicazione con gli studenti e con le associazioni del territorio. Supportano i docenti
nell'elaborazione dei Patti Formativi individuali, da sottoporre all'approvazione della
Commissione per la definizione dei Patti Formativi.

- COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE

La Commissione è composta da 7 unità, rappresentative dei diversi assi culturali e dei diversi
percorsi. I principali compiti sono: elaborare criteri per il riconoscimento crediti formali,
informali e non formali, elaborare criteri comuni per la predisposizione delle UDA, la
definizione dei Patti formativi Individuali, far parte della commissione provinciale.

- COORDINATORI GRUPPI DI MIGLIORAMENTO

I coordinatori dei GdM sono tre docenti: coordinatore del PdM 1, relativo alla comunicazione
interna ed esterna, coordinatore del PdM 2, relativo al miglioramento della customer
satisfaction e alla riduzione dell'abbandono scolastico, coordinatore del PdM 3, finalizzato
all'ampliamento dell'uso delle tecnologie nelle attività didattiche.
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- REFERENTE PROGETTI EUROPEI

Il referente progetti europei ha i seguenti compiti: promuovere la partecipazione dell'istituto
a progetti europei, partecipare a visite preparatorie e progetti di scambio, tenere i contatti
con i partner e con l’Agenzia Nazionale, favorire processi di internazionalizzazione nel CPIA,
promuovere la mobilità all'estero dello staff attraverso la partecipazione a progetti Erasmus+
di mobilità dello staff e di partenariato.

- TUTOR DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO
I tutor hanno i seguenti compiti: accogliere il neo-assunto nella comunità professionale,
favorire la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola, esercitare
ogni forma utile di consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia
dell’insegnamento,

elaborare,

sperimentare,

validare

risorse

didattiche

e

unità

di

apprendimento in collaborazione con il docente neo-assunto, promuovere momenti di
osservazione in classe, finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione
condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento.
Si allega l'organigramma dell'attuale anno scolastico.

ALLEGATI:
Organigramma CPIA1 Siena 2021-22.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI E RAPPORTI CON L'UTENZA
DIRETTORE

GENERALE

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

- Il

DSGA

sovrintende

ai

servizi

amministrativo contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di
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economato. Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al personale ATA.
Nell’ambito della contrattazione interna d’istituto, il DSGA effettua il controllo sul contratto
d’istituto

predisponendo

una

relazione

sulla

compatibilità

finanziaria.

Provvede

all'elaborazione del Conto Consuntivo e alla liquidazione delle spese, previo accertamento
della regolarità della fornitura dei beni o dell’esecuzione dei servizi, sulla base dei documenti
giustificativi.

UFFICIO PROTOCOLLO - Registra tutti i documenti e le comunicazioni in arrivo, protocolla gli
atti in entrata e in uscita dalla scuola, secondo le direttive ricevute dalla DS, in ottemperanza
con la normativa vigente.

UFFICIO ACQUISTI - Principali funzioni: gestione acquisti, contratti e convenzioni per le
forniture dei beni e servizi, ordini di acquisto, protocollo atti in entrata e in uscita, gestione
posta.

UFFICIO PER LA DIDATTICA - Principali funzioni: gestione alunni e relative pratiche, iscrizioni
e/o trasferimenti, assicurazioni, registro elettronico, preparazione materiale esami, attestati e
diplomi.

UFFICIO PERSONALE - Principali funzioni: amministrazione del personale e gestione pratiche,
contratti di assunzione e/o cessazione dal servizio, controllo documenti, gestione graduatorie
d'istituto, astensioni per malattia e visite fiscali, ferie, scioperi del personale, corsi di
aggiornamento, gestione dei fascicoli personali.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
https://suite.sogiscuola.com/registri/SIMM050007/index.php
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Si allega l'organigramma dei servizi amministrativi dell'attuale anno scolastico.

RETI E CONVENZIONI
Il CPIA 1 Siena ha sviluppato convenzioni e protocolli d’intesa con enti istituzionali della
regione e della provincia: la Prefettura di Siena, con la quale vengono stipulati accordi per
l’organizzazione delle sessioni d’esame di lingua italiana e delle sessioni di educazione civica;
L’Università per Stranieri di Siena, per conto della quale, attraverso specifica convenzione, il
CPIA 1 Siena è sede di esame CILS-Certificazione italiano come lingua straniera; i Comuni della
provincia, in accordo con i quali vengono organizzati corsi di alfabetizzazione per adulti
stranieri, anche relativi ai progetti FAMI, e attività relative all'ampliamento dell'offerta
formativa; i Centri per l’impiego, con cui sono stati organizzati in convenzione corsi di lingua
inglese di livello base e intermedio e corsi di informatica; i CPIA della Regione Toscana, con cui
è stato intrapreso un lavoro di Rete al fine di uniformare e migliorare continuamente i
percorsi di istruzione per adulti attivati dai diversi istituti; gli istituti superiori del territorio, tra
cui l’IIS Roncalli di Poggibonsi, l’IIS Bandini di Siena, l’IIS Cennini di Colle Val d’Elsa, l’IIS Monna
Agnese di Siena, l’IIS Caselli di Siena, l’IIS Ricasoli di Siena, l’IIS Artusi di Chianciano Terme, l'IIS
Avogadro di Abbadia San Salvatore e l'IIS Valdichiana di Chiusi.
Il CPIA 1 Siena ha attivato una convenzione con il SIENA ITALIAN STUDIES per l'attestazione
dei livelli di competenza finale nei corsi di italiano per adulti stranieri.
Il CPIA 1 Siena ha attivato una convenzione con Unicoop di Poggibonsi, finalizzata
all'organizzazione e all'erogazione di corsi brevi per adulti di informatica I° e II° livello, di
inglese, francese e spagnolo di vari livelli.
Il CPIA inoltre collabora regolarmente con le associazioni non istituzionali del territorio che
operano nel campo dell’accoglienza e del sociale.
Il CPIA 1 Siena ha sottoscritto A.T.S. con le Agenzie Formative con le quali ha realizzato in
partnership percorsi IeFP finanziati dalla Regione Toscana.
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Il CPIA 1 Siena ha sottoscritto un accordo di rete (art. 7 DPR n.275/99) con la RIDAP,
Rete Italiana Istruzione degli Adulti. L’istituto inoltre ha aderito alla Rete Scuole Green.
Il CPIA ha partecipato attivamente al progetto per la realizzazione di un patentino ECG
(Educazione alla Cittadinanza Globale), promosso dalla Regione Toscana, nonché ha aderito
alla Rete Edaforum, Forum Permanente per l’educazione degli adulti, al fine di perseguire
intenti quali migliorare le procedure di orientamento e di accesso all’apprendimento
permanente;

implementare

i

percorsi

finalizzati

all'acquisizione

delle

competenze

matematiche, alfabetiche, linguistiche, digitali, finanziarie e al conseguimento di capacità che
assicurino una cittadinanza consapevole ed un invecchiamento attivo; accrescere le
competenze con un’offerta formativa su misura; favorire e implementare la certificazione
delle competenze; valorizzare le reti a livello regionale e locale.
Il CPIA 1 Siena ha intrapreso collaborazioni con istituzioni straniere in vari paesi europei
nell’ambito del programma Erasmus+, finalizzate allo scambio di buone pratiche e
all’attivazione di processi di benchmarking tra gli istituti coinvolti, sottoscrivendo convenzioni
con l'Agenzia Nazionale INDIRE Erasmus+. In particolare il CPIA 1 Siena ha coordinato il
progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff nell'educazione degli adulti "CPIA In Europe:
Sharing, Comparing, Improving", gestito in consorzio con tre CPIA della regione Toscana.
L'istituto è attualmente partner del progetto Erasmus+ KA104 “International Training 4
Successful Adult Learning”, coordinato dall'IIS "G. Caselli" di Siena, e coordinatore del
progetto Erasmus+ KA204 - partenariato per lo scambio di buone pratiche “Together To
Succed: A European Network For Adult Education”. Inoltre, il CPIA 1 Siena ha aderito
all’accreditamento Erasmus+ 2021-2027 in partnership con l'USR Toscana.
Il CPIA formalizza gli accordi di partnership attraverso specifiche convenzioni, definendo
accuratamente compiti e responsabilità di ogni partner, sulla base della tipologia e delle
finalità previste dalla collaborazione.

ALLEGATI:
PTOF 22.25_ELENCO CONVENZIONI ATTIVE A.S. 21.22.pdf

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Il CPIA1 Siena dovrà favorire e promuovere momenti di formazione continua e di sviluppo
professionale di tutto il personale. La formazione in servizio va rapportata al fabbisogno
professionale del CPIA 1 Siena, definito in base alle esigenze di miglioramento. Realizzare
un’istruzione di qualità ha come condizione essenziale un’elevata qualità delle professionalità
del corpo docente, intesa anche come la capacità dei singoli di porsi all’interno di una logica di
sistema, che vede il contributo di ciascuno per il miglioramento dell’offerta formativa di tutto
l’istituto.
Le attività formative dovranno porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:
- l’autoaggiornamento anche attraverso lo scambio di esperienze tra colleghi e l’osservazione
tra pari;
- generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale della scuola al fine di
innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali;
- innovazione

didattica

e

metodologica,

anche

mediante

esperienze

di

ricerca-

azione, rivolte all’inclusione;
- sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Si prevede l'organizzazione dei seguenti corsi di formazione destinati al personale docente:
- CORSO DI LINGUA INGLESE ERASMUS+: Corso di lingua inglese di 20 ore, con docente di
madrelingua, organizzato nell'ambito del progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff. Il
corso è finalizzato al raggiungimento del livello di competenza B1.
- CORSI DI FORMAZIONE ERASMUS+: Durante l'a.s. 2021/2022 sono previsti i seguenti corsi di
formazione nell'ambito del progetto Erasmus+ KA104 "Formazione internazionale per un
apprendimento efficace":
- "Classroom Management Solutions for Teachers: New Methodologies, Effective Motivation,
Cooperation and Evaluation Strategies" - Germania, Berlino
- “Environment and sustainability” - Austria, Vienna
- “ICT for teachers” - Spagna, Tenerife
- “Foreign language teaching” - Repubblica Ceca, Praga
- “Empowering diversity in multicultural classrooms” - Danimarca, Copenhagen
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Sono inoltre previste attività formative LTTA (Learning, Teaching, Training Activities) legate al
progetto di partenariato per lo scambio di buone pratiche Erasmus+ KA204 "Together to
succeed: a European network for adult education", progetto di cui il CPIA 1 Siena è
coordinatore e che coinvolge come partner il CPIA 1 Grosseto, il CFA "Francesc Layret" di
Barcellona e l'istituto CAFOC di Parigi.
Il CPIA 1 Siena partecipa come partner alle iniziative formative (corsi di formazione e job
shadowing) organizzate nell'ambito del progetto di accreditamento Erasmus+ coordinato
dall'USR Toscana.

- PERCORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI IN RUOLO: Attività di formazione per i
docenti neo-immessi in ruolo da espletare durante l'anno di prova.

- CORSI SULLA SICUREZZA: Formazione/aggiornamento ASPP-RLS-Preposti.
Formazione/aggiornamento quinquennale dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.L. 81/08.
Formazione specifica per rischio medio (durata 12 ore).

- CORSO BLSD: Basic Life Support Defibrillation, ossia corso di primo soccorso con l'uso del
defibrillatore.

- CORSO DI PRIMO SOCCORSO: Formazione e/o aggiornamento D.M. 388/2003.

- VALORIZZARE I TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO: formazione specifica per dare
risposte adeguate alle domande di studenti e studentesse inerenti il riconoscimento di titoli di
studio conseguiti all’estero. Il fine è quello di indirizzare i corsisti, nell’ambito del processo di
inclusione, integrazione e riconoscimento del pregresso, verso percorsi coerenti di istruzione,
formazione e ricerca del lavoro.
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- AGGIORNAMENTO PER PROCEDURE COVID-19: Procedure organizzative, igieniche e quanto
necessario per prevenire la diffusione e contrastare il contagio del Virus Covid-19.

Ogni anno scolastico verrà aggiornato il Piano formazione in occasione della revisione
annuale del PTOF.
Sarà predisposto un allegato specifico.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
- CORSI SULLA SICUREZZA: Formazione/aggiornamento quinquennale dei lavoratori ai sensi
dell'art. 37 del D.L. 81/08. Formazione specifica per rischio medio (durata 12 ore).

- CORSO BLSD: Attività di formazione sulla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.
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- CORSO DI PRIMO SOCCORSO: formazione e/o aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza.

- CORSO ASPP: Corso e aggiornamento per l'addetto al servizio di protezione e prevenzione in
base all'art. 81/08.

- AGGIORNAMENTO PER PROCEDURE COVID-19: Procedure organizzative, igieniche e quanto
necessario per prevenire la diffusione e contrastare il contagio del Virus Covid-19.

-

IMPLEMENTAZIONE

DEI

PROCESSI

DI

DEMATERIALIZZAZIONE

E

TRASPARENZA

AMMINISTRATIVA.

Il piano di formazione sarà definito annualmente sulla base dei bisogni formativi del
personale.

12

