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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direttore Generale
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA
della regione Campania
Ai Dirigenti scolastici delle S.S. II grado
Sedi dei percorsi di II livello
e, p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’USR Campania
Ai Dirigenti Tecnici USR Campania
LORO SEDI

Oggetto: conferenza di servizio - incontro di informazione/formazione su istruzione degli adulti e
apprendimento permanente – 28.02.2020
Facendo seguito a nota della scrivente Direzione generale, si comunica che le SS.LL. sono invitate
alla conferenza di servizio - incontro di informazione/formazione che avrà luogo il giorno 28 febbraio p.v. dalle ore 10,30 alle ore 14.00, presso l’I.I.S. “Sannino – De Cillis” di Napoli sito in Via Camillo De Meis,
243.
In orario pomeridiano - dalle 14,30 alle 16,30 - i lavori proseguiranno con un incontro riservato ai
Dirigenti scolastici dei CPIA della Campania e ai docenti referenti delle Istituzioni Scolastiche in cui sono
incardinati i percorsi di II livello con un approfondimento sui temi della valutazione e certificazione nei
percorsi di istruzione degli adulti.
Per motivi di carattere organizzativo, si richiede di formulare l’iscrizione dei dirigenti scolastici e dei
docenti in servizio presso i CPIA e presso le S.S. di II grado - sede dei percorsi di II livello, utilizzando i
moduli on line disponibile al seguente link1.
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato del
Ministero dell’Istruzione - Giuseppe De Cristofaro, di rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e
dell’Amministrazione penitenziaria, si auspica la più ampia partecipazione

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA

1

per accedere, premere il tasto CTRL + clic del mouse utilizzando esclusivamente il browser Google Chrome

LF/am
Angela Mormone
Dirigente Scolastico
MIUR – USR Campania - Direzione Generale
Tel. 081/5576532 - E-mail: angela.mormone@istruzione.it – eda.campania@istruzione.it

