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Ai dirigenti scolastici
Maria Patrizia GADDI - I.T.E. “Savi”
Luca DAMIANI - I.T.T.S. “L. da Vinci”
Laura PIROLI - I.I.S.S. “Cardarelli”
Giovannina Corvaia - I.I.S.S. “Calamatta”
Paola VIGOROSO - I.I.S. “Baffi”
Stefania CHIMIENTI - I.I.S.S. “Paciolo”
Stefania TINTI - I.I.S.S. “Stendhal”
Vincenza LA ROSA – I.I.S. “Di Vittorio”
Massimo BONELLI – I.I.S. “Colasanti”
con preghiera di informare i docenti referenti per ogni Istituto Superiore in indirizzo

Oggetto: Informativa su attività del Centro Ricerca Sperimentazione & Sviluppo del Lazio
Progetto seconda annualità D.D: 1538/2017

Gentili colleghi,
Informo che il Comitato T/S/ del CRS&S in riunione con il Collegio Cpia del Lazio dello
scorso 4 dicembre ha deliberato l’approvazione del progetto in oggetto orientando il proprio Piano
Operativo - riferito al Piano nazionale Triennale della Ricerca – sulla base di ambiti di ricerca
attribuiti a tre CPIA individuati come punti di decentramento progettuale.
Nella fattispecie i compiti operativi sono stati suddivisi in base a percorsi progettuali
specifici; tali percorsi, allegati alla presente nota per opportuna conoscenza, sono stati decentrati
sui seguenti CPIA del Lazio, affidati ai rispettivi dirigenti scolastici, con avvio e prosecuzione
presso le rispettive sedi dei CPIA:
CPIA 3: DS Ada Maurizio – Corso Vittorio Emanuele II, 217

Ambito 1: Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99 (Autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo)
Azione 1: Ricerca formativa sulla progettazione e la valutazione degli apprendimenti/competenze
nei CPIA, nonché formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
Ambito 3: Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di
secondo livello.
Azione 3: Elaborare modalità di definizione dell’offerta formativa territoriale dell’unità didattica e
formativa, sulla base dell’analisi del bisogno, anche in riferimento alle sedi carcerarie.
Supporto formativo: Università ROMA TRE
CPIA 5: DS Francesca Sciamanna – P.zza M. Fani, 6 Viterbo
Ambito 2: Valorizzare il CPIA come struttura di servizio
Azione 1. Analisi Fabbisogni Territoriali - Azione 2. Analisi dei bisogni –
Ambito 1. Potenziare gli ambiti di ricerca di cui all’art, 6 del DPR 275/99
Azione 1: Formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
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Supporto formativo: Università DELLA TUSCIA
CPIA 10: DS Daniela Caianiello - Via Vitruvio n. 47 FORMIA (LT)
Ambito 3: Favorire il raccordo tra i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di istruzione di
secondo livello
Azione 2: Analisi dei modelli esistenti e ridefinizione delle modalità di governance della Commissione per la
definizione dei Patti Formativi.

Supporto formativo: Università ROMA TRE
Per quanto riguarda il decentramento progettuale su questo CPIA “G. Foti” 5, capofila della
rete in cui sono compresi gli istituti in indirizzo, data la particolarità spiccatamente territoriale della
ricerca già avviata con l’annualità precedente, ho già reso le informazioni del caso in una riunione
in cui sono stati invitati i dirigenti degli istituti superiori in rete della provicnia e città di Viterbo.
Sono comunque tenuta ad informare tutti, per opportuna conoscenza, sulle specificità delle
azioni progettuali concordate per i tre settori indicati.
Ad ogni settore progettuale potranno accedere un massimo di 3 docenti per ogni CPIA,
individuati tra il primo e il secondo livello con nomina del D.S. del CPIA coordinatore di rete per
l’Accordo per il Raccordo della Commissione Patto Formativo.
Si specifica che il cronoprogramma prevede il termine delle attività progettuali entro la fine
di questo a.s., con possibilità di concludere non oltre ottobre/novembre 2019, per un totale di circa
5 o 6 incontri per settore decentrato.
E’ prevista la possibilità di rimborsare eventuali spese di viaggio ai partecipanti, fino a
concorrenza del budget disponibile in area finanziaria; in caso di esubero dell’entità di spesa, il
rimborso potrebbe essere a carico del CPIA/Istituto Superiore di provenienza del docente.
In caso di interesse a partecipare alle attività in base al decentramento suesposto, vi invito
a trasmettere i nominativi dei docenti da Voi individuati, all’attenzione della sottoscritta,
entro il 20 dicembre p.v. all’indirizzo vtmm047008@istruzione.it
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Francesca Sciamanna
(firmato digitalmente)
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