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Delibera del Collegio Docenti n. 8 del 24 marzo 2017
Punto 2 all’OdG: progetto PON “Potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA”
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‐
‐

‐
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‐

Visto l’avviso pubblico FSE‐ PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020 Asse 1‐ Istruzione (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi
per adulti e giovani adulti”
Considerate le opportunità di implementazione dell’offerta formativa a favore degli adulti e
giovani adulti svantaggiati che possono essere promosse in tale contesto
Tenuto conto:
o degli obiettivi delineati nel POF triennale;
o della tipologia, del numero e della distribuzione degli utenti del CPIA Imolese, con
particolare riguardo agli adulti stranieri, ai richiedenti asilo ospiti di comunità, alle
donne straniere sottoposte a situazione di svantaggio culturale e di pregiudizi di
genere;
o dell’articolazione territoriale del CPIA Imolese, della tipologia delle sedi di
erogazione e degli strumenti didattici disponibili in ciascuna delle sedi.
Acquisite le idee progettuali dei docenti Astorri, Cavallari e Gubellini orientate
all’attivazione di percorsi laboratoriali professionalizzanti, al potenziamento delle
competenze civili, espressive e di cittadinanza tramite attività teatrali sul tema della
migrazione.
Tenuto conto del suggerimento del docente Lega circa la necessità di raccordo con
strutture assistenziali del terzo settore che possano garantire una platea di utenti
potenziali destinatari del progetto.
Tutto ciò considerato, il Collegio Docenti all’unanimità
DELIBERA

‐

‐

di aderire all’avviso pubblico FSE‐ PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014‐2020 Asse 1‐ Istruzione (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi
per adulti e giovani adulti”;
di approfondire le idee progettuali riferite in premessa, dando precedenza a percorsi
laboratoriali e professionalizzanti e al potenziamento delle competenze civiche, in
relazione con gli obiettivi prioritari del PTOF.

