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Istruzione adulti, a settembre arriva la piattaforma Indire per i CPIA
da La Tecnica della Scuola – 28/8/2019 – Lara La Gatta
 
Il prossimo settembre sarà lanciata ufficialmente da Indire una piattaforma dedicata all’istruzione degli adulti.
Sarà raggiungibile all’indirizzo http://adultiinformazione.indire.it e consentirà agli iscritti ai CPIA di seguire corsi e
integrare la propria formazione.
Gli insegnanti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti potranno così far seguire ai loro studenti (II
periodo del I livello) uno o più percorsi tra quelli di scienze, storia, italiano, inglese o informatica che sono stati
elaborati come Unità di Apprendimento pilota dal gruppo di lavoro Indire di Roma.
Si tratta dunque di una sperimentazione sulle modalità e sugli strumenti dell’istruzione degli adulti in Italia ed
è aperta a tutti i centri e ai singoli insegnanti che ne vorranno parteciparvi.
Al termine di questa prima fase di sperimentazione, che coinciderà con il termine del primo quadrimestre del
prossimo anno scolastico, saranno disponibili nuovi contenuti per la formazione degli insegnanti.
Per informazioni e manifestazioni di interesse è possibile scrivere un’email all’indirizzo urp@indire.it.
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