
 

 
 

 

 

Ministero dell ’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

          Circ. n. 30 Pavia, 27 ottobre 2017  

  

 

                                                                                                         Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                 CPIA di Pavia 

 

A tutti i docenti 
 
Oggetto: Aggiornamento sul  Progetto “SAPERI” (DM 663/2016, art. 28, tipo b) 
 
Stim. mi Colleghi, a seguito di relazione della referente, Maria Albini, 
invio un sintetico aggiornamento dello stato del Progetto in questione, già inserito nella programmazione 
del PTOF . 
 
Dopo una fase di interviste conoscitive dirette ai Dirigenti Scolastici, finalizzate  a raccogliere, tramite 
questionari scritti, indicazioni, suggerimenti, proposte, in relazione alla possibilità di rendere il CPIA 
soggetto attivo nella rete di servizi territoriali finalizzati all'educazione permanente, all'implementazione 
delle competenze professionali, alla riqualificazione in campo lavorativo, si è passati alla Fase 1b) , 
denominata “Indagine sul campo”: si tratta di organizzare dei “focus group” con gli utenti del  servizio, cioè 
con gli studenti, al fine di raccogliere la loro percezione del CPIA, del suo ruolo nell'ambito della 
progettualità di vita personale, delle aspettative in merito al futuro, correlate all'apporto educativo e 
professionale garantito da questa scuola. 
 
A tale scopo quattro docenti resisi disponibili a fungere da intervistatori (Costanza Calogero, Puleo Elena, 
Schembri Lorenzo Paolo, Scicolone Chiara) più la coordinatrice del progetto, la docente Maria Albini, hanno 
partecipato in data 29 settembre e 20 ottobre ad un   Corso di Formazione alle tecniche di conduzione dei 
“focus group”.    
Durante il corso sono stati approfonditi gli aspetti relativi all’organizzazione dei colloqui di gruppo, alla 
gestione delle dinamiche al loro interno ed alla proposta di stimoli di discussione . In quella occasione sono 
anche state presentate una   guida per la  conduzione dei colloqui ed una griglia di sistematizzazione dei 
contenuti raccolti. 
 
Entro il mese di novembre verranno costituiti in ogni CPIA aderente al progetto 10 gruppi di studenti, 
suddivisi per sesso, per età, per origine (italiana o straniera) ai quali verranno sottoposti oralmente i 
questionari predisposti dalla Cabina di Regia. I docenti saranno impegnati per un totale di 80 ore, quindi 20 
per ciascuno, nelle attività di conduzione delle interviste e nella tabulazione dei dati. 
 
Tutti i dati raccolti confluiranno in una piattaforma “on line” che fungerà da elemento attivo per   l’obiettivo 
finale del progetto, cioè la creazione di una scuola come centro di ricerca. 
Distinti saluti                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Daniele Stefano Bonomi 
 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2                                              
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