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Catania 11/03/2019 

 
 
 
Ai Signori Dirigenti Scolastici, 
Ai Docenti di secondo livello in servizio presso i seguenti Istituti 
Superiori di Catania:  
ITIS “CANNIZZARO” -  IIS “FERMI-EREDIA”  - IPSSEOA “K. WOJTYLA” 

-  IIS “MARCONI-MANGANO” -  ITIS “ARCHIMEDE” -  LICEO 

ARTISTICO “E. GRECO” -  I. OMNICOMPRENSIVO “PESTALOZZI” 

ALBERGHIERO 

Docenti dell’Istituto – sede 

Al D.S.G.A - sede 

Al Sito e all’Albo on-line 

Agli Atti
 
 
 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE - D.M. 851/2017 Art. 9 - PAIDEIA 
 

 Premesso che fin dalla istituzione del CPIA - CT 1, per i docenti di primo e secondo livello, vengono 

programmati corsi di formazione destinati alla creazione di un contingente di personale stabilizzato sul 

CPIA, nonché alla necessità di disporre di personale idoneo ad affrontare e risolvere le difficoltà di vario 

tipo che si presentano, specialmente ad inizio d’anno e soprattutto negli Istituti di secondo livello; 

 Considerato che all’inizio di ciascun anno scolastico si assiste al turn over di docenti che provenienti dai 

percorsi del mattino sono ignari della realtà dell’ IdA e del come essa si sia evoluta con la nascita dei CPIA 

(DPR n. 623/2012) 

 Preso atto che Il continuo cambiamento di organico nei CPIA impone, inoltre, la necessità di fornire ai 

docenti punti di riferimento teorici e risorse concrete per la formulazione di un nuovo modo di “fare 

scuola per gli adulti” 

 Sentiti i Dirigenti Scolastici degli Istituti di 2° Livello di Catania 

Si comunica che : 
 

questo CPIA CT1 organizzerà per giorno 26 marzo 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e, dalle ore 14.30 

alle ore 16.00  , a Catania presso l’istituto Karol Wojtyla Via Lizio Bruno  n.1 , il corso di formazione (D.M. 

851/2017 ART.9 - PAIDEIA) “Raccordo tra il primo e secondo livello: modalità e strumenti” destinato ai 

docenti in servizio presso tutti i punti di erogazione CPIA CT 1 ad eccezione del punto n. 8  e ai docenti di 

secondo livello in servizio presso ITIS “CANNIZZARO”, IIS “FERMI-EREDIA”, IPSSEOA “K. WOJTYLA, IIS 

“MARCONI-MANGANO”, ITIS “ARCHIMEDE”, LICEO ARTISTICO “E. GRECO”, I. OMNICOMPRENSIVO 

“PESTALOZZI”- ALBERGHIERO. 
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I destinatari della formazione saranno 239 docenti: 
 
 N.112 docenti del CPIA CT1 

 N. 27 docenti dell’ ITIS “CANNIZZARO” 

 N. 5  docenti dell’ IIS “FERMI-EREDIA”  

 N.25 docenti dell’ IPSSOA “K. WOJTYLA” 

 N. 25 docenti dell’ IIS “MARCONI-MANGANO” 

 N. 21 docenti dell’ ITIS “ARCHIMEDE” ITIS “ARCHIMEDE” – 

 N. 12  docenti del LICEO ARTISTICO “E. GRECO  

 N. 12 docenti dell’ I. OMNICOMPRENSIVO “PESTALOZZI - ALBERGHIERO 

Si invitano, pertanto,  tutti i docenti ad aderire alla formazione in oggetto facendo pervenire 
all’indirizzo e-mail della scuola: ctmm150008@istruzione.it,  la scheda di adesione (allegata alla 
presente) entro il 19 Marzo 2019. 
 
Il Coordinatore della formazione è Il D.S.  del CPIA CT1, prof.ssa Antonietta Panarello e il formatore è il 
 D. S.  del CPIA Metropolitano Bologna 2, prof. Emilio Porcaro. 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof. ssa Antonietta Panarello 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ ex art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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