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1. IL PTOF 
 

La Legge n.107/2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

delle istituzioni scolastiche (P.T.O.F.), che il comma 14 definisce come il “documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è dunque il documento fondamentale della scuola, costitutivo 

della sua identità culturale e progettuale. 

Le sue funzioni fondamentali sono quelle di: 

a) informare sulle modalità di organizzazione e sul funzionamento dell’Istituto; 

b) presentare la progettazione educativa e didattica, curricolare ed extracurricolare, che la scuola mette in 

atto per raggiungere gli obiettivi formativi e didattici; 

c) esplicitare la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta 

nell’ambito della sua autonomia; 

d) orientare ed accompagnare gli utenti, lungo tutto il percorso formativo: dalla scelta iniziale a quelle da 

compiere nel prosieguo ed al termine del percorso stesso. 

Pur nella molteplicità delle sue azioni didattiche, il PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, 

elaborato nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio. 

Il Piano triennale dell’offerta formativa del CPIA di Forlì-Cesena è stato elaborato dal collegio dei docenti, 

tramite le funzioni strumentali preposte e sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto (ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”). 

 

2. PRINCIPI 

 

Sono principi fondamentali del PTOF: 

● la libertà di insegnamento; 

● la centralità dello studente; 

● la progettazione integrata; 

● la trasparenza; 

● la continuità verticale e orizzontale; 

● la documentazione della progettualità scolastica; 

● la ricerca didattica e l’aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità del 

personale docente ed ATA; 

● la verifica e la valutazione formativa dei risultati e dei processi; 

● la cultura della legalità e della sicurezza; 

● la garanzia dell'attuazione dei principi di pari opportunità, che promuove l'educazione alla parità tra i 

sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di 

sensibilizzare gli studenti ai sensi dell’art 1 C. 16 della L. 13 luglio 2015, n° 107 e sulle tematiche 

indicate dall'art. 5, c. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L.15 ottobre 

2013, n. 119. 
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3. VISION E MISSION 

 
È priorità del POF del CPIA di Forlì-Cesena elevare il livello di istruzione della popolazione adulta, anche 

consentendo ad un numero sempre maggiore di adulti di rientrare in formazione, con particolare riferimento 

alle fasce più deboli, per formare cittadini consapevoli, responsabili e dotati di pensiero critico. 

In particolare gli obiettivi formativi individuati come prioritari nel CPIA (L.107/15, art.1, comma 7) risultano 

afferire: 

-alla valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento  alla lingua 

italiana; 

-allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

all’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’autoimprenditorialità; 

-allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale; 

-all’alfabetizzazione all’arte; 

-al potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 

informatico, potenziamento dell’inclusione scolastica; 

-alla valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 

-alla definizione di un sistema di orientamento, attraverso l’individuazione della funzione strumentale: 

“accoglienza-inclusione, orientamento e riconoscimento crediti.”  

con il compito di: 

●  Raccogliere, leggere ed approfondire i materiali specifici prodotti nell’ambito dell’Istruzione degli adulti; 
● coordinare le attività di accoglienza e quella di orientamento. 

● avviare la predisposizione di strumenti utili alla realizzazione delle diverse fasi dei percorsi di 

accoglienza, orientamento e riconoscimento crediti. 

                                    

4. BREVE STORIA DEL CPIA 

 

L’O.M. n° 455 del 29/07/1997 ha istituito i Centri Territoriali Permanenti (CTP), che fin dai loro esordi hanno 

assunto un ruolo decisivo dell’istruzione pubblica e nella formazione di base in età adulta. 

Con il D.P.R. n°263 del 25/02/2013 e successive linee guida i CTP si sono trasformati in Centri Provinciali per 

l’Istruzione degli Adulti (CPIA), divenendo una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno 

specifico assetto didattico e organizzativo.La nuova istituzione lavora nel rispetto della programmazione 

regionale e si articola in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale, ed è dimensionata secondo i 

criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli stabiliti per la 

finanza pubblica. 

Il CPIA di Forlì-Cesena è stato istituito con D.D.G. n° 50 del 18 aprile 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna, assumendo autonomia effettiva dal 1 settembre 2015. 
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1. TERRITORIO 

 
Il CPIA rivolge la propria offerta formativa al territorio della provincia di Forlì-Cesena, che si estende per una 

superficie di 2.376,81 kmq, ripartita in due comprensori facenti capo, rispettivamente, a Forlì e Cesena. 

Il Comprensorio di Forlì comprende i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di 

Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, 

Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio. 

Il Comprensorio di Cesena comprende i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, 

Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Sarsina, 

Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone e Verghereto. 

La popolazione residente dell’intera provincia, a fine 2017, è di 394.185 abitanti, di cui 42.242 stranieri, 

ovvero il 10,7% del totale (dati ISTAT). 

 

 

2. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE 
 

Il settore agro-alimentare caratterizza il sistema produttivo del territorio provinciale ed è composto da 

imprese innovative e competitive, che hanno un ruolo preponderante nello scenario economico locale. 

La situazione attuale è contraddistinta da molte criticità, causate dalla recessione in atto, con particolare 

riferimento alla contrazione dei livelli occupazionali e, in particolare, della manodopera con basse 

competenze professionali. È forte l’esigenza di riqualificazione professionale, per rispondere alla selettività del 

mercato lavorativo. 

I flussi migratori, che da diversi anni interessano l’intero territorio regionale, sono un dato oggettivo e sono 

necessari interventi specifici, che favoriscano l’integrazione e rispondano ai bisogni linguistici e formativi dei 

migranti. 

Sul territorio, il livello qualitativo del sistema scolastico è elevato, anche se il grado di istruzione non è 

particolarmente alto, in quanto la maggior parte della popolazione possiede solo il titolo di scuola Secondaria 

di Primo Grado. 

Ciò nonostante, la qualità della vita di questo territorio è sicuramente un punto di forza, unitamente alla 

tenuta della ricchezza delle famiglie. 
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3. SEDI E PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
POLO DI FORLÌ 

 

FORLÌ 

CPIA sede centrale 

Direzione, Segreteria centrale 

e sede di corsi 

Via G. Oberdan, 2 

Tel. 0543-34180 

e-mail: fomm09500n@istruzione.it 

SERVIZIO: dal lunedì al venerdì 

CORSI: 

AALI (Alfabetizzazione e Apprendimento 

Lingua Italiana) 

              mattutini, pomeridiani e serali 

I livello I periodo (scuola media)  

I livello II periodo(biennio scuola 

superiore) 

corsi di incremento del I livello 

                          pomeridiani e serali 

 

 

MAPPA 

 

 

FORLÌ 

Istituto Comprensivo 1 “Diego Fabbri” 

Via Giorgina Saffi, 12 

SERVIZIO: sabato 

CORSI FAMI mattutini 

 

MAPPA 

 

FORLÌ 

Ex asilo “Istituto Santarelli” 

Via E. Dandolo 18/A 

SERVIZIO: dal lunedì al venerdì 

CORSI: pomeridiani e serali 

AALI (Alfabetizzazione e Apprendimento della 

Lingua Italiana)  

200 ore (corso propedeutico al I livello 

(scuola media) 

 

   

            MAPPA 

 

mailto:fomm09500n@istruzione.it
https://www.google.com/maps/place/C.P.I.A.+Forl%C3%AC-Cesena/@44.2198283,12.0452683,17z/data=!4m5!3m4!1s0x132b578d1d539587:0x6ae3724e0446e92b!8m2!3d44.2197285!4d12.0468532?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Istituto+Comprensivo+N.+1+Diego+Fabbri/@44.2251378,12.032594,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x132b578fedcd73ad:0x352e2dda091f13e!8m2!3d44.2221608!4d12.0384482?hl=it
https://www.google.com/maps/search/istituto+santarelli+via+dandolo+18+forl%C3%AC/@44.2274692,12.0362728,17z/data=!3m1!4b1
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FORLÌ 

Casa Circondariale 

Via della Rocca, 4 

SERVIZIO: dal lunedì al giovedì 

CORSI:  

AALI ( Apprendimento e Alfabetizzazione 

Lingua Italiana) 

I livello i periodo (scuola media) 

I livello II periodo (biennio scuola superiore) 

                        mattutini e pomeridiani 

 

MAPPA 

 

GALEATA (Teatro comunale) 

(per la Vallata del Bidente) 

Teatro comunale, 47010 Galeata 

SERVIZIO: dal lunedì al giovedì 

CORSI: 

AALI (Apprendimento e Alfabetizzazione 

Lingua Italiana)  

                           mattutini 

 

MAPPA 

 

POLO DI CESENA 

CESENA 

Istituto “Techne” 

Segreteria e sede di corsi 

Via Savolini, 9 

SERVIZIO: dal lunedì al venerdì 

CORSI:  

AALI (Alfabetizzazione e Apprendimento 

Lingua Italiana), 

I livello I periodo(scuola media)  

I livello II periodo (biennio scuola superiore) 

 pomeridiani e serali 

Corsi di incremento del I livello 

 

 

MAPPA 

 
CESENATICO 

Scuola Secondaria di I° grado 

“Dante Arfelli” 

Via Sozzi, 6 

SERVIZIO: dal lunedì al venerdì 

CORSI: 

AALI (Alfabetizzazione e Apprendimento 

Lingua Italiana)   

I livello I periodo didattico (scuola media)                   

serale 

Corsi di incremento del I livello 

 

 

MAPPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Ministero+della+Giustizia+-+Casa+Circondariale+di+Forl%C3%AC/@44.2203429,12.030302,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x132b5788da66b435:0xcc5649143ae90e8!8m2!3d44.2168436!4d12.0389397?hl=it
https://www.google.com/maps/dir/Teatro+Comunale,+47010+Galeata+FC/@43.975353,11.8752853,13z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x132b65e74581d67f:0x9eaa00197c54c278!2m2!1d11.9110951!2d43.9968053!3e0
https://www.google.com/maps/place/Techne+Societa'+Consortile+A+Responsabilita'/@44.1478903,12.2530523,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x132cbb2afeeadf91:0xfd8021e2edcd0258!8m2!3d44.1499597!4d12.2570874?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Scuola+Secondaria+di+I+Grado+Dante+Arfelli/@44.1912039,12.4034849,17z/data=!4m5!3m4!1s0x132cb7964c8a07ff:0xba18211c172fd0ae!8m2!3d44.1911199!4d12.406588?hl=it
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SAVIGNANO SUL RUBICONE 

Istituto comprensivo “G. Cesare” 

Via Luigi Galvani, 2 

SERVIZIO: dal lunedì al venerdì 

CORSI:  

AALI (Alfabetizzazione e Apprendimento 

Lingua Italiana) 

               pomeridiani e serali 

I livello I periodo (scuola media) serali  

Corsi di incremento del I livello 

 

MAPPA 

 
 

 

4. RAPPORTI CON ENTI E ASSOCIAZIONI 
 

Il CPIA ha rapporti di collaborazione e partenariato con: 

● i Comuni di: 

1. Cesena 

2. Cesenatico 

3. Forlì 

4. Galeata 

5. Mercato Saraceno 

6. Modigliana 

7. Savignano sul Rubicone 

● ASP Cesena Valle Savio 

● ASP San Vincenzo 

 

Ha inoltre sancito apposite convenzioni con: 

● Enti di Formazione Professionale della Provincia di Forlì-Cesena: 

1. CNOS-FAP 

2. EN.A.I.P. Forlì-Cesena 

3. ENFAP 

4. ENGIM 

5. I.A.L. Cesenatico 

6. Nuova scuola edile Forlì-Cesena 

7. TECHNE Cesena 

● Istituti d’Istruzione Superiore 

● Istituti Comprensivi 

● Associazione G.M. Balzarini 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Scuola+Media+%22Giulio+Cesare%22/@44.0940428,12.4033115,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+scuola+media+
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5. ATTIVITÀ PREVISTE DAGLI ACCORDI-QUADRO TRA MIUR E MINISTERO 

DELL’INTERNO 
 

Il CPIA Forlì-Cesena è sede di: 

● test di conoscenza della lingua italiana di cui al D.M. 4/6/2010 rivolto agli stranieri che richiedono il 

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 

● sessione di formazione civica e di informazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011 , art.3 

● sessioni di verifica dell’Accordo di Integrazione di cui al D.P.R. n. 179 del 14/9/2011 , art.6 
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1. CORSI A.S. 2019-2022 

 
I corsi attivati e i relativi orari sono pubblicati sul sito istituzionale www.cpiaforlicesena.gov.it con indicazione 

della durata, dei docenti e delle sedi di erogazione del corso. 

 

 

2. ORARI DI SEGRETERIA 

 
Il servizio di segreteria opera nelle sedi di Forlì e Cesena. Gli altri plessi funzionano unicamente come punti di 

erogazione dei corsi. 

 

 
SEDE DI FORLÌ 

(SEGRETERIA CENTRALE E DIREZIONE) 
POLO DI CESENA 

Indirizzo Via Oberdan, 2 - Forlì Via Savolini, 9 - Cesena 

Giorni  dal lunedì al venerdì lunedì-martedì-giovedì  

Orario di ricevimento al 

pubblico e ai docenti 
 

                11.30-14.00         15.00-18.00 

Telefono                 0543-34.180 0547-63.72.26 

 

 

3. RISORSE UMANE 
 

 

A. Dotazione organica 
 

Il CPIA ha attualmente la seguente dotazione organica: 

 

a.1 – Posti in organico comuni e di sostegno 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 a.s. 
2019-20 

a.s. 
2020-21 

a.s. 
2021-22 

Motivazione 
(piano delle classi previste) 

Posto comune 7 10  
Corsi di lingua italiana L2 (livello Pre A e Pre A1 e livelli A1, A2 e B1 
del framework europeo QCER), per i 7 punti di erogazione del 
servizio (di cui 1 sezione carceraria). 

Posto di sostegno - 1 -  

http://www.cpiaforlicesena.gov.it/
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di concorso 
a.s. 

2019-20 
a.s. 

2020-21 
a.s. 

2021-22 

Motivazione 
(piano delle classi previste) 

A060 – Tecnologia 2 2  
Corsi 1° livello/1° periodo didattico:  
nei punti di: Cesenatico-Savignano-Cesena-Forlì-Forlì Carcere; 
 
 
Corsi 1° livello/2° periodo didattico: nella sede di Forlì. 

A022 – Lettere 4 6  

A028 – Matematica 2 3  

A345 – Inglese 2 3  

Posto di sostegno - 1   

 

 

a.2 – Organico dell’Autonomia 
 

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti priorità: 

a) sviluppo delle competenze logico-matematiche e scientifiche; 

b) sviluppo delle competenze linguistiche; 

c) sviluppo delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

d) sviluppo delle competenze socio-economiche e di cittadinanza; 

e) sviluppo delle competenze nella pratica e nella cultura musicale; 

f) sviluppo delle discipline motorie. 

 

 
Tipologia n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche) 

Posto comune 

scuola primaria (EE) 
3 

Ampliamento dell’offerta formativa, per soddisfare le mutate esigenze del territorio, 

tra cui l’attivazione del nuovo punto di erogazione del servizio nella Valle del 

Bidente. (Decreto prot. 2135 del 23/05/2017) 
Classe Conc. A023 

Lingua italiana per 

discenti alloglotti  

2 

Potenziamento linguistico L2 e progettazione di attività didattiche. 

Corsi propedeutici al 1° livello/1° periodo didattico; 
(Decreto prot. 2623 del 20/06/2017) 

Classe di Conc. 

A001 in OdF 

Arte e Immagine 

nella Scuola 

secondaria di I 

grado 

6 ore 

Sviluppo e potenziamento delle attività laboratoriali nella pratica e nella cultura 

artistica 
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a.3 – Organico personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario 
 

(nel rispetto dei limiti e dei parametri riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015) 

 

Tipologia Personale 

D.S.G.A. N. 1 Direttore S.G.A. incaricato 

A.A. 

TOTALE n. 3 unità per funzionamento n. 2 sedi: 

Sede amministrativa: Forlì – n. 2 unità. 

Sede associata: Cesena – n. 1 unità. 

C.S. 
TOTALE n. 8 unità per funzionamento n. 7 punti di erogazione del servizio con orario 07.30-22.00 sul 

territorio. 

Altro 

n. 1 unità A.A. in OdF 

n. 1 unità in C.S. 

n. 1 Assistente Tecnico (AR02)/18h in OdF, per assistenza nell’ambito informatico e supporto all’azione 

didattica e alle attività di segreteria, nonché per assistenza nelle sessioni di somministrazione di Test, 

Accordo di verifica e formazione civica. 
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B. Organigramma d’Istituto 
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C. Funzionigramma 

 
 

FIGURE FUNZIONI E COMPITI SPECIFICI NOMINATIVI 

Dirigente 

Scolastico (D.S.) 

Secondo l’art.25 del D. Lgs. 165/2001 e la legge 107/2015, il DS: 
● assicura la gestione unitaria dell’Istituzione; 
● rappresenta legalmente l’Istituto; 
● è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 
● è responsabile dei risultati del servizio nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali scolastici: 
● attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli obiettivi di 

qualità e di efficienza, con autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle medesime; 

● coordina e pianifica, insieme ai Collaboratori ed alle Funzioni Strumentali, 
l’organizzazione dell’attività scolastica; 

● coordina le attività dei gruppi di lavoro; 
● è titolare delle relazioni sindacali; 
● instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati; 
● è responsabile della procedura formazione del personale; 
● predispone la diffusione, la conoscenza e l’applicazione dei Regolamenti di 

Istituto e del PTOF; 
● controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno. 

 

Dott.ssa 

Maria Elena Rotilio 

Commissario 

straordinario 

 

A norma del D.I. 28/05/75 e C.M. 177 del 4/07/1975 a chiarimento del D.L. “al 
Commissario straordinario spettano le attribuzioni relative al Consiglio di Istituto”, 
quando questo non è presente. 
Il Commissario Straordinario supplisce l’organo di governo dell’istituzione 
scolastica; la sua competenza è riferita agli atti di ordinaria amministrazione, per 
garantire il funzionamento amministrativo della scuola. Esercita la funzione di 
indirizzo politico-amministrativo, attraverso: 
● l’approvazione del Programma Annuale (bilancio di previsione); 
● l’adozione del Regolamento interno; 
● l’adozione del PTOF. 

Prof.ssa 

Giuliana Marsico 

Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è, tra gli organi collegiali della scuola, quello che ha la 
maggiore responsabilità e competenza, per quanto concerne l’impostazione 
didattico-educativa dell’istituzione scolastica nella quale opera. 
Fra i principali suoi compiti ci sono: 
● la proposta/redazione/approvazione del piano annuale delle attività di 

aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999); 
● la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della 

valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000) e 
l’adozione o meno della "settimana corta"; 

● le proposte di modifica/adattamento del calendario scolastico regionale; 
● l’approvazione del piano annuale delle attività, sulla base del monte ore 

previsto dal contratto nazionale. Con il Piano annuale delle attività viene 
stabilito il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, 
informazione alle famiglie, scrutini, ecc.), con relativa calendarizzazione; 

● la definizione dei criteri per l'attribuzione delle Funzioni strumentali al PTOF; 
● la definizione dei criteri per la formazione delle classi (art. 7 comma 2 lett. b 

T.U.); 
● la definizione dei criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi (art. 7 comma 2 

lett. b T.U.); 
● l’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.); 
● la nomina dei Coordinatori di classe; 
● la nomina delle Commissioni; 
● la nomina dei componenti del Comitato di valutazione docenti. 
L’ordine del giorno per tutte le riunioni del Collegio dei Docenti, viene predisposto 
dal DS, tenendo conto: 
a) del Piano annuale delle attività; 
b) delle esigenze di servizio; 
c) di eventuali delibere da inserire all’o.d.g.; 
d) di precedenti collegi; 
e) di proposte dei gruppi di lavoro di docenti; 
f) delle richieste di un terzo dei suoi componenti. 

Il DS 

Tutti i docenti 
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COLLABORATORE 

VICARIO DELLA 

DIRIGENTE 

Supporta il DS nell’attuazione delle finalità educative, organizzative e 
amministrative previste dal PTOF. 

alla collaborazione e supporto al Dirigente Scolastico nell’organizzazione, 
coordinamento e gestione del CPIA Forlì-Cesena; 

al coordinamento dei docenti dell’Istituto; 

alla collaborazione con la Dirigente Scolastica per il buon governo 
dell'istituzione scuola, con particolare riferimento al coordinamento 
organizzativo-gestionale delle attività finalizzate alla valorizzazione delle 
eccellenze; 

al coordinamento dei plessi per quanto riguarda le attività scolastiche, le 
modalità organizzative e le comunicazioni amministrative; 

al coordinamento per l’utilizzo degli spazi, delle attrezzature e del 
materiale didattico dell’Istituto. 

alla gestione, in prima istanza, dei rapporti con l’utenza; 

alla collaborazione con la Dirigente Scolastica per la predisposizione del 
Piano Annuale delle attività nonché degli ordini del giorno dei Collegi 
Docenti, Consigli di Classe, di riunioni varie e dei relativi materiali. 

alla sostituzione della D.S. in caso di ferie, di malattia o di assenza per 
motivi di lavoro. 

In tali casi è delegata alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché 
alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri 
enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente 
carattere di urgenza; 

documenti di valutazione degli alunni; 

richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 

Prof.ssa 

Giovanna Tarantola 

SECONDO 

COLLABORATORE 

DELLA DIRIGENTE 

● Collaborazione e supporto al DS nell’organizzazione, coordinamento e 
gestione del CPIA Forlì-Cesena; 

● coordinamento per l’utilizzo degli spazi, delle attrezzature e del 
materiale didattico dell’Istituto; 

● collaborazione nella gestione, in prima istanza, dei rapporti con 
l’utenza; 

● collaborazione con il DS e il primo collaboratore per la predisposizione 
del Piano annuale delle attività nonché degli ordini del giorno dei Collegi 
docenti, consigli di classe, di riunioni varie e dei relativi materiali; 

● collaborazione con il DS e il primo collaboratore per il riepilogo e 
verifica dei progetti e delle attività per il miglioramento dell’offerta 
formativa deliberate dal Collegio dei Docenti; 

● sostituzione del DS in caso di ferie o di malattia in assenza del primo 
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collaboratore; 
● è componente dello staff di Dirigenza. 

Animatore digitale 

Al docente incaricato spettano i compiti di: 

● coinvolgimento della comunità scolastica per la realizzazione di 
una cultura digitale condivisa; 

● individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
innovative da diffondere all’interno degli ambienti della scuola; 

● individuazione di modalità operative per la realizzazione della 
FAD; 

● individuazione e predisposizione di strumenti e procedure per il 
miglioramento della circolazione delle informazioni per la loro 
immediata disponibilità e fruibilità sia all’interno del sito che 
dell’Istituto; 

● relazione alla Dirigente Scolastica delle iniziative attuate e 
formulazione di proposte attuabili e conformi al profilo 
dell’istituto; 

● confronto con la Dirigente Scolastica e con gli altri membri dello 
STAFF di dirigenza per la condivisione del lavoro e delle soluzioni 
alle problematiche eventualmente emerse; 

● coordinamento e supervisione attività connesse ai profili social e 
del sito istituzionale della scuola; 

● rendicontazione dell’attività svolta. 

È componente dello staff di Dirigenza. 

Prof.sse  

Tania Antonelli  

 Immacolata Oropallo 

 

 

Funzioni strumentali 

 
Area 1: gestione PTOF – Valutazione e autovalutazione d’Istituto 
 
● Predisposizione del PTOF, sulla base dell’atto di indirizzo della Dirigente 

Scolastica e delle indicazioni del  Collegio dei Docenti; 
● redazione del PTOF Triennale; 
● revisione, integrazione annuale del PTOF e monitoraggio; 
● raccolta dei progetti deliberati dal Collegio  da inserire nel PTOF; 
● verifica dell’attuazione dell'offerta formativa e degli ampliamenti 

previsti; 
● monitoraggio e valutazione delle attività messe in atto; 
● partecipazione alla commissione sull’autovalutazione; 
● redazione del Regolamento d'Istituto; 
● collaborazione con le altre Funzioni Strumentali, i referenti di sede e i 

referenti dei singoli progetti e i responsabili delle commissioni; 
● rendicontazione dell’attività svolta; 
E’ componente dello staff di Dirigenza. 

 

Prof.sse 

Tania Antonelli  

Immacolata Oropallo 

 

Funzioni strumentali 

Area 2: Documentazione e diffusione delle buone pratiche* 
 
● Coordinamento della sperimentazione e della realizzazione di buone 

pratiche metodologiche e didattico-educative; 
● produzione, raccolta e divulgazione dei materiali didattici per i docenti e 

per l’utenza; 
● individuazione delle modalità operative condivise; 
● accoglienza e messa in situazione i docenti in ingresso, fornendo anche 

materiale specifico; 
● collaborazione con la DS, le altre Funzioni Strumentali, l’Animatore 

digitale, i referenti di sede, i referenti dei singoli progetti e i docenti; 
● supporto informativo per l’utilizzo della modulistica; 

Prof.ssa 

Paola Mercuriali 
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● predispone l’archiviazione, indicizzata, delle buone pratiche (Repository 
di area) 

● rendicontazione dell’attività svolta; 
E’ componente dello staff di Dirigenza. 

Referenti di sede e 

di plesso 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 
previste dal PTOF, per ogni sede associata è istituita la figura del referente, 
i cui compiti principali sono: 

● rappresentanza del DS nel plesso; 
● svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano 

funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli 
esperti esterni operanti nel plesso; 

● coordinamento di sostituzioni e permessi; 
● accoglienza dei nuovi docenti; 
● delega a presiedere i consigli di classe, in caso di assenza o 

impedimento del DS; 
● rapporti con le associazioni, sulla base delle direttive del DS; 
● gestione dei rapporti con il personale docente e non docente, per tutti i 

problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo, 
informandone il DS; 

● gestione delle comunicazioni relative al servizio, sia verso l’utenza che 
verso i docenti, con trasmissione alla sede centrale; 

● coordinamento dello svolgimento delle attività didattiche e 
organizzative; 

● tenuta dei rapporti per le questioni generali con i diversi uffici della 
sede centrale, il DS, ed i suoi collaboratori; 

● rispetto delle norme di divieto di fumo e di uso di cellulari; 
● rendicontazione dell’attività. 

 
In merito alla sicurezza Covid: 

●      Sensibilizzazione e informazione al personale dell’Istituto; 

●       Divulgazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico 

o dal Comitato; 

●   Raccolta suggerimenti e indicazioni da parte del personale della 

Scuola; 
● Verifica del rispetto di quanto previsto dal protocollo interno di 

gestione COVID-19; 
● Contatti con il referente Covid di sede e con il referente Covid di 

istituto per tutte le comunicazioni necessarie.  
 

 
 

Docenti: 

 

Prof.ssa Tania Antonelli 

-referente di plesso 

(Galeata) 

Prof. A.Morini 

-referente di plesso 

(Cesenatico) 

Prof.ssa M.Pennazzi 

-referente di plesso Fino 

alla ripresa del servizio 

sostituita dalla Prof.ssa 

Vignali Camilla 

(Savignano) 

Prof.ssa G. Tarantola  

-referente di sede 

(Forlì) 

Prof.ssa P. Bergamo 

-referente di plesso 

(Forlì Casa Circondariale e 

plesso Santarelli-Via 

Dandolo) 

Prof A.Panza 

-referente di sede 

associata 

(Cesena-Techne) 
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DIPARTIMENTI: 

 

Asse matematico, 

scientifico e 

tecnologico 

 

Asse linguistico - 

antropologico 

 

AALI 

 

Il Collegio dei docenti è articolato in Dipartimenti. 
Le loro funzioni sono le seguenti: 
● promuovere proposte di attività e progetti di accoglienza e 

orientamento; 
● definire criteri comuni di accertamento delle competenze pregresse, in 

via di acquisizione e acquisite; 
● definire programmazioni didattiche comuni, articolate per UdA; 
● definire criteri uniformi di valutazione, nel rispetto di quanto stabilito 

dalla commissione preposta; 
● promuovere la sperimentazione di metodologie didattiche; 
● costruire archivi di UdA e verifiche; 
● confrontarsi sulle scelte dei libri di testo e dei materiali didattici; 
● proporre attività didattiche di ampliamento dell’offerta formativa, 

attività non curriculari e uscite didattiche attinenti alle aree disciplinari; 
● promuovere proposte per l’aggiornamento e la formazione del 

personale. 

Tutti i docenti 

 COORDINATORI: 

Prof.Mirko Pompili 
 

 

 

Prof.ssa G. Randazzo   

 

 

Prof. L.M. Cortellazzi 

CONSIGLI DI CLASSE 
(Per i Corsi di 1° Livello, 

1° e 2° periodo didattico) 

CONSIGLI DI 

INTERCLASSE 

(Per i corsi AALI) 

● Si occupa dell’andamento generale del Gruppo di livello; 
● formulano proposte al DS, per il miglioramento dell’attività didattica; 
● presentano proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia 

(relativamente agli allievi minorenni); 
● si esprimono su eventuali progetti di sperimentazione (art. 5 del 

Decreto Legislativo 297/1994). 

Presiede La DS o il 

coordinatore  

di classe/interclasse da 

Lei delegato (come da 

organigramma); 

I docenti dei Gruppo di 

livello 

Coordinatori di 

Classe 

Ai coordinatori di classe spetta: 

● la presidenza delle riunioni del consiglio di classe, in assenza della 
DS; 

●   la proposta di eventuali riunioni straordinarie del Consiglio; 

●   la promozione e il coordinamento della programmazione del 
gruppo di livello e di classe; 

●   il coordinamento dell’attività didattica del Consiglio di Classe; 

●   il coordinamento degli interventi educativi e disciplinari; 

● la comunicazione alla DS e ai colleghi di situazioni problematiche, 
che necessitino di               richiamo o di provvedimenti disciplinari; 

●   il ricevimento, da solo o assieme alla DS, dei genitori degli alunni 
minori per eventuali situazioni problematiche nonché la relazione ai 
colleghi di quanto emerso dall’incontro; 

●   il coordinamento delle attività di fine quadrimestre e di fine anno 
scolastico; 

●   lo scambio di informazioni, pareri, proposte con tutti gli altri 
docenti della classe; 

●   l’aggiornamento in Consiglio, agli allievi e alle loro famiglie 
sull’andamento delle dinamiche della classe; 

●   la cura dei rapporti scuola-famiglia/comunità; 

●   la consegna del Patto Formativo Individuale, del Patto di 
corresponsabilità e   del documento di valutazione, dopo attenta 
illustrazione e spiegazione. 

Un docente per classe                  
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● la mediazione delle istanze di ciascun docente, del 
funzionamento, della correttezza e trasparenza delle attività 
svolte e verifica delle eventuali difficoltà presenti nella propria 
classe, condividendo con la DS le soluzioni da adottare, nei casi in 
cui il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi 
rilevati. 

● La collaborazione con le altre figure individuate e con tutto il 
personale. 

 

  

             

 

 

RSPP  

(Responsabile 

servizio prevenzione 

e protezione) 

Svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.L. 626/94, del D.M. 
10/03/98, del D.M. 388/03 e  del D.Lgs. 81/08 

 
Dott. Mario Padroni 

D.O.P. 

(Responsabile 

protezione dei dati 

personali) 

 Ing. Enrica Marsilio 

R.L.S. 

(Responsabile dei 

Lavoratori per la 

Salute) 

  

 

Rappresentante dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro Velia Sangiorgi 

RESPONSABILE 

COVID-19 DI ISTITUTO 

Svolge un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e crea una 
rete nelle scuole del territorio, oltre a tenere costanti contatti e 
comunicazioni con tutti i referenti di plesso e di sede della scuola, dai quali 
raccoglie eventuali segnalazioni su casi e su situazioni non conformi a 
quanto previsto dalla normativa e dai protocolli. 
 Il responsabile COVID-19 si occupa dei seguenti aspetti: 

● comunicare al DPI se si verifica un numero elevato di assenze 
improvvise  di studenti in una classe (40%; il valore deve tenere 
conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

● Oltre che collaborare con il DPI, informa e sensibilizza il personale 
scolastico sui comportamenti da adottare in base alle 
informazioni assunte dal DPI. 
 

Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per 
COVID-19 dovrà: 

● fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; 

● fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 
l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; 

Prof.: Luca Mario 

Cortellazzi 
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● fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 
14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 
diagnosi; 

● indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
● fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 

Commissione test 

Prefettura 

La commissione si occupa dei seguenti aspetti: 
 

● la predisposizione dei test per la Prefettura, al cui superamento è 
subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo; 

● la somministrazione delle sessioni dell’accordo di verifica e civica; 
● la correzione dei test di conoscenza della lingua italiana e la loro 

valutazione secondo il QCER. 

Come  da organigramma 

Commissione Patti 

Formativi 

● coordinare la redazione dei Patti Formativi Individuali e verificarne la 

corrispondenza con i modelli condivisi; 

● coordinare la somministrazione al candidato di prove pratiche per 

accertare e verificare eventuali crediti derivanti da apprendimento 

informale e non formale 

● attivare momenti di riflessione per predisporre un curricolo verticale 

(I e II livello) e garantire una continuità metodologico-didattica; 

●  verificare l’efficacia della documentazione di cui si è dotato il CPIA 

(traccia intervista I livello, primo e secondo periodo; modelli Patto 

Formativo; certificato riconoscimento crediti). 

● Lavorare alla predisposizione di eventuali altri modelli condivisi, 

funzionali anche alla predisposizione del percorso di accoglienza e di 

orientamento. 

Come  da organigramma 

 

Comitato di 

valutazione docenti 

Il Comitato al completo: 
● definisce i criteri per l’assegnazione ai docenti del bonus premiale. 
 
Il Comitato nella sola componente docente: 
● esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. 

Presieduto dalla DS. 
Componenti 
(nominati annualmente): 
● 3 docenti (2 scelti dal 

Collegio docenti, 1 dal 
Consiglio d’Istituto; 

● 1 corsista adulto; 
● 1 componente esterno 

individuato dall'USR. 
 

Composizione a.s 
2020/2021: 

● DS Maria Elena Rotilio 
● Luca Cortellazzi 
● Monica Penazzi 
● Rappresentante Studenti 

I livello II periodo 
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Dipartimento 

servizio 

amministrativo e 

contabile 

DSGA 
 
È pertinenza del DSGA il coordinamento dei servizi generali e 

amministrativi; 
 è responsabile della procedura di gestione della documentazione; 
● è responsabile della procedura servizi amministrativi e di supporto; 
● organizza l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi 

dell’Istituto; 
● organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici in 

base alle direttive del DS; 
● predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in collaborazione con il 

DS; 
● controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo; 
● predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria; 
● gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni; 
● gestisce la modulistica della committenza pubblica per l'apertura, la 

conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione; 
● gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i fornitori; 
● gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali; 
● sovrintende la segreteria e lo smistamento delle comunicazioni; 
● è delegato alla gestione dell’attività negoziale; 
● è  componente dello staff di Dirigenza: 

Giovanni Grosso 

 

Assistenti amministrativi 
Gli assistenti si occupano di: 
● 1 - area Risorse strumentali, strutturali e finanziarie; 
● 2 - area Alunni/Didattica; 
● 3 - area Personale. 
Il personale è assegnato ai settori di servizio, tenendo conto delle diverse 

professionalità ed esperienze. 

Natasha  Caianiello 

Velia Sangiorgi 

Monica Belletti 

 

Collaboratori 

scolastici 

Ai collaboratori spettano: 
● la sorveglianza generica dei locali; 
● la pulizia di carattere materiale; 
● la vigilanza degli alunni nei locali di ingresso e nei corridoi; 
● la gestione del centralino; 
● la piccola manutenzione; 
● il servizio custodia (controllo e custodia delle chiavi dei locali); 
● l’espletamento di servizi esterni; 
● la prima accoglienza dell’utenza esterna. 
 

Pasquale Natale 

Nicola D'apice  

Patrizia Barnabei  

Maurizia-Maggauda  

Massimo Suzzi 

Andrea Pasini  

Angelo Guerriero 

Monica Sbrighi 

Domenico Levato 

Giuseppe Perrelli 

Maria Sergio  

Roberta Moscatelli 

Eugenio Longo  

Giovanni Neri 

N.I.V.** 

● coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, 

del PTOF e del Piano di Miglioramento; 

● sostenere la F.S. PTOF e RAV nello svolgimento del lavoro, anche in 

considerazione della sperimentazione in atto nei CPIA; 

● proporre azioni per il recupero delle criticità, nell’ottica del 

miglioramento continuo dell’offerta formativa; 

● agire in collaborazione costante con i referenti di tutte le aree 

operanti nell’istituzione scolastica per una visione organica d’insieme; 

● monitorare lo svolgimento e lo sviluppo di tutte le attività e i progetti 

● DS M.E.Rotilio 

● DSGA G.Grosso 

● Prof.ssa Antonelli 

T. 

● Prof.ssa Mercuriali P. 

● Prof.ssa Tarantola G. 

● Prof.ssa Zoli P.  

● Prof.ssa Oropallo I. 
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connessi col PTOF per garantirne sia l’effettiva realizzazione che la 

coerenza reciproca e con il PTOF; 

● prevedere momenti di formazione e di autoformazione in merito alle 

tematiche afferenti al PTOF, RAV, PdM e Bilancio Sociale; 

● predisporre il Bilancio Sociale ed individuare le modalità di 

presentazione. 

 

 

 
 

 

 

*Il confronto sulle “Buone pratiche” permette di ricorrere ad un insieme di competenze, costituito non solo 

da conoscenze e abilità disciplinari ma anche da capacità di analisi, interpretazione, relazione e mediazione. 

Le buone pratiche possono essere un modo per condividere un’attività di ricerca sull’esperienza che ne 

valuti l’efficacia e ne metta alla prova la riproducibilità. Per questo il confronto sulle “Buone pratiche” 

didattiche e procedurali può rivelarsi il vero punto forte di una scuola che ricerca e sperimenta percorsi 

significativi di apprendimento capaci di favorire l’avvio di una progettazione curricolare. 

**Il Nucleo Interno di Valutazione-N.I.V. è stato istituito nell'anno scolastico 2019/2020 con il compito di 

promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto indicato 

nella normativa di riferimento: 

 

● Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di valutazione 

 per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”; 

● C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema 

educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 settembre; 

● D.P.R. n. 80/2013 ‘’Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 

formazione’’; 

● Legge 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

 

Al N.I.V. sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine: 

● ai processi di autovalutazione dell’Istituzione Scolastica; 

●  alla compilazione del R.A.V.; 

●  alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola. 

 

 

4. RISORSE FINANZIARIE 
 

Le risorse strutturali pervengono al CPIA attraverso i seguenti finanziamenti: 

● contributi ministeriali per il funzionamento dell’istituzione scolastica; 

● contributi Fondo dell’Istituzione Scolastica; 

● contributi derivanti dalle iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione, ai corsi di primo livello primo periodo, ai 

corsi di primo livello secondo periodo, ai corsi modulari; 
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● contributi derivanti da progetti specifici: Fondi Europei (FAMI, PON, FSE, ecc.); 

● compensi per svolgimento Test prefettura – Educazione Civica (Accordo di Integrazione); 

● compensi per Test di accertamento linguistico, come previsto dall’Accordo di integrazione. 

 

 

5. RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI 
 

A. Risorse strutturali 
 

Il CPIA ha, al momento una sola sede assegnata, quella centrale di Via Oberdan, 2 a Forlì. 

Nelle altre sedi e punti di erogazione del servizio, il CPIA opera ospitato da altri enti ed istituti. Ciò comporta 

una fruizione dei luoghi parziale, sia in termini di spazi che di orari, e un limite sensibile alla programmazione 

organizzativa e alla progettazione didattica. 

 

 

                                                          B. Risorse strumentali 
 

Alle risorse strumentali esistenti il CPIA ha aggiunto altri strumenti, impegnando una parte delle proprie 

risorse finanziarie per: 

-l’immediata adozione di piattaforme e strumenti digitali per l’apprendimento a distanza; 

-l’acquisto di dispositivi digitali individuali da fornire in comodato d’uso agli studenti meno abbienti per la 

fruizione della didattica a distanza; 

-per la formazione del personale scolastico su metodologie e tecniche innovative anche legate alla 

realizzazione della didattica a distanza; 

-per l’utilizzo, da parte dei docenti, di strumenti innovativi di tipo multimediale. 

 

A fronte della ricognizione dei beni fatta al 31/12/2020, il CPIA Forlì-Cesena annovera tra le sue risorse 

materiali i seguenti beni: 

 

● N. 11  L.I.M. + PC/Notebook 

● N. 3 carrelli-armadi di ricarica contenenti n. 75 tablet. 

● N. 2 Aule informatiche mobile con 40 postazioni totali. 

● N. 7 PC Desktop in dotazione agli uffici + 4 Desktop in dotazione ai docenti. 

● N. 10 PC portatili. 

 

 

C. Fabbisogno di infrastrutture, attrezzature e materiali 
 

I punti di erogazione del servizio del CPIA di Forlì-Cesena sono di solito ubicati presso le sedi di altri istituti 

scolastici. Per questa ragione le infrastrutture presenti non sempre sono disponibili per l’utilizzo. Le 

attrezzature distribuite nelle sedi riguardano prevalentemente i supporti informatici ma andrebbero 

potenziate. Per quanto riguarda i materiali, la scuola è dotata di sussidi librari e audiovisivi ma si avverte la 

necessità di acquisire supporti per la didattica dell’italiano come lingua straniera e la didattica delle discipline 

rivolta a utenti stranieri. 
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6. ACCORDI DI RETE 
 

Il CPIA collabora con numerose Istituzioni Scolastiche per mezzo di Accordi di Rete. 

Sono accordi di rete di I Livello quelli stipulati con tutte le II.SS. sedi di ex-CTP o attuali sedi operative. 

Tale possibilità è stata ampliata ed integrata, per includere anche forme di collaborazione didattico-

organizzativa con tutte le II.SS., al fine di migliorare l'erogazione e la qualità del servizio, nonché la sua 

efficienza. 

Sono accordi di rete di II Livello quelli con le IISS che hanno attivato un percorso serale di Scuola Secondaria di 

II grado. 

Il CPIA ha stipulato nel settembre 2015 un Accordo di Rete con le Scuole Secondarie di secondo grado che 

offrono corsi serali nel territorio di competenza e che viene rinnovato annualmente. Sono attualmente 

Partner di Rete le seguenti Istituzioni scolastiche: 

● ITE “Serra” di Cesena 

● IIS “Versari-Macrelli” di Cesena 

● IPSSEOA “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli 

● Liceo Artistico e Musicale di Forlì 

● IIS Pascal Comandini di Cesena 

● IIS Saffi Alberti di Forlì 

● ITE Matteucci di Forlì 

● IP “Roberto Ruffilli” di Forlì 

Annualmente, sono definiti e aggiornati gli accordi di rete con le Scuole Secondarie di secondo grado, che 

attivano corsi serali per adulti. 

Sono infine posti in essere accordi di rete con numerose II.SS. per la partecipazione a Progetti proposti dal 

MIUR. 

 
DENOMINAZION

E 
FINALITA’ SCUOLA CAPOFILA/ 

Partener di rete 
 

RIAP-FC 
Rete per 

l’Istruzione 
Permanente 
Adulti-Forlì’-

Cesena 

 
Promuovere la piena attuazione, a livello ordinamentale, del 
nuovo assetto organizzativo e didattico del sistema di istruzione 
degli adulti, per rispondere ai bisogni specifici del territorio 
promuovendo l’occupabilità e il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità dell’istruzione, attraverso: 
-il regolare funzionamento della Commissione per la definizione 
del Patto Formativo; 
-il potenziamento dell’offerta formativa per gli adulti attraverso la 
stesura di un PTOF Territoriale che integri le attività in essere nel 
CPIA e nei corsi serali e realizzi percorsi modulari per il rientro 
nella scuola secondaria superiore al fine di acquisire qualifiche e 
diplomi; 
-la realizzazione di interventi organici di accoglienza ed 
orientamento finalizzati al reinserimento degli adulti nel sistema 
della formazione e all’inserimento degli studenti neo arrivati; 
-la predisposizione di misure di sistema atte a favorire gli 
opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione realizzati dal CPIA di 
Forlì-Cesena e quelli realizzati dalle istituzioni Scolastiche Statali di 
secondo grado; 

 
CPIA FORLI’-CESENA 
Partner di Rete: 

● ITE “Serra” di 
Cesena 

● IIS “Versari- 
Macrelli” di Cesena 
●  IPSSEOA 

“Pellegrino 
Artusi” di 
Forlimpopoli 

● Liceo 
Artistico e     

Musicale di Forlì 
● IIS Pascal 

Comandini di 
Cesena 

 
●  IIS Saffi Alberti 

di Forlì 
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-la promozione e la realizzazione di attività didattiche, di ricerca, di 
formazione e aggiornamento per il personale docente degli istituti 
aderenti 

●  ITE Matteucci di 
Forlì 

●  IP “Roberto 
Ruffilli” di Forlì 

Annualmente, sono 
definiti e aggiornati 
gli accordi di rete con 
le Scuole Secondarie 
di secondo grado, 
che attivano corsi 
serali per adulti. 
 

 
RIDAP 

Rete di Istruzione 
Permanente degli 

Adulti 

 
La rete RIDAP rappresenta gli interessi generali dei CPIA e delle 
istituzioni scolastiche aderenti, costituendone il sistema di 
rappresentanza nei rapporti con l’amministrazione centrale, con le 
altre amministrazioni, con gli enti pubblici e privati, con le 
associazioni di categoria e le organizzazioni professionali e sindacali. 
La rete persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, 
collaborazione e apri opportunità e di sviluppo sostenibile, secondo i 
principi dell’Agenda 2030. In essa trovano sede e rappresentanza i 
principi di pari dignità e pluralismo di espressione. 

 

   CPIA BOLOGNA/ 
Tutti i CPIA d’Italia 

 
CPIA ER (Emilia 

Romagna) 

 
-Promuovere il rafforzamento dell’autonomia organizzativa e 
didattica dei CPIA dell’Emilia Romagna, ivi compresa l’istruzione in 
carcere; 
-rafforzare il raccordo tra I e II Livello; 
-promuovere azioni volte a favorire lo sviluppo delle reti territoriali 
per l’Apprendimento Permanente in Emilia Romagna; 
-individuare strumenti condivisi per la valutazione e la certificazione 
delle competenze; 
-favorire lo sviluppo di percorsi integrati; 
 
 

 

CPIA BOLOGNA/ 
Tutti i CPIA della 

regione Emilia 
Romagna 

 
AMBITO 

TERRITORIALE 7 E 
COMPRENSORIO 

 
Collaborazione tra le istituzioni che vi aderiscono per la designazione 
congiunta del responsabile della protezione dei dati 

 

Liceo Classico 
“G.B.Morgagni” 

Forlì/ 
 

 
ASA-FO-CE 

 
L’Associazione delle Scuole Autonome di Forlì-Cesena è una rete di 
istituzioni scolastiche di tutti gli ordini e gradi della Provincia, nata 
nell’anno scolastico 2006/07 con l’obiettivo di promuovere la cultura 
della condivisione e della co-progettazione all’interno delle scuole 
partenariato e gli enti territoriali. 
In quanto tale, L’A.S.A. FO-CE è espressione dell’autonomia prevista 
dal DPR 275/99 e dalla modifica del titolo V parte II della 
Costituzione. 
L’A.S.A. FO-CE si prefigge di: 
promuovere scambi e sinergie tra le scuole, di tipo organizzativo, 
amministrativo e didattico; 
promuovere e sostenere iniziative di formazione del personale; 
promuovere la sperimentazione e la ricerca educativa e didattica; 
promuovere l’arricchimento dell’offerta formativa nel territorio; 

 

I.I.S. “Roberto 
Ruffilli” 
Forlì/ 
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promuovere la valorizzazione delle scuole presso l’opinione 
pubblica. 
 

CTS Il Comitato Tecnico per la Sicurezza sul Lavoro Scolastico nasce da 
una convenzione fra la Provincia di Forlì - Cesena e gli Istituti 

Superiori di Secondo grado dello stesso territorio.  
Il CTS è riconosciuto dai Dirigenti Scolastici degli Istituti aderenti alla 
"Rete delle Scuole" quale organo tecnico di riferimento in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

LICEO STATALE 
"VINCENZO 

MONTI" 
Piazza 

G.Sanguinetti, 50 - 
47521 - Cesena (FC) 

         CNOS individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei 
dirigenti scolastici, caratterizzati da 
alta interattività e approccio di ricerca-azione; 
- aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della 
classe plurilingue e plurilivello e nella 
didattica multiculturale; 
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda 
forniti dalle Università con specifiche esperienze e competenze. I 
corsi di formazione si terranno in 
presenza e on-line, in modalità di autoapprendimento; 
- assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche 
attraverso l’utilizzo di vademecum e 
piattaforme on line. 
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle 
agenzie del territorio (servizi socio sanitari, 
associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare 
l’integrazione dei servizi in ambito scolastico. 

Associazione 
CNOS-FAP 

 
Via Episcopio 

Vecchio, 9 47121 
Forlì (FC) 

Rete Nazionale 
di Scopo ICT-
IDA 

 Finalità: 
● 1 ) Gestione della rete di scuole 

Obiettivi: 
● Gestione amministrativa, organizzativa e rapporto annuale; 
● Facilitare la comunicazione e le forme di collaborazione; 
● Reperire risorse attraverso la progettazione di Rete; 
● Investimenti nella formazione e in infrastrutture digitali per 

una didattica collaborativa; 

Finalità:  
●   2) Promozione comunità di pratica 

 
Obiettivi: 

● Ampliare il gruppo tecnico nazionale degli insegnanti e 
creare un gruppo di formatori ICT RIDAP; 

● Autoformazione, consulenza, formazione; 
● Diffusione di buone pratiche e documentazione; 

Finalità: 

● 3) elaborazione proposte di formazione PNSD per docenti, 
Dirigenti scolastici e personale amministrativo del contesto 
IdA 

Obiettivi: 
● Realizzare un Portale Nazionale della Formazione IdA; 

CPIA “FABRIZIO 
DE ANDRÉ” di 

Lecco 
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● Definire una proposta metodologica di utilizzo delle ICT in 
ambito IdA; 

● Favorire il nascere di un Piano di garanzia delle competenze 
digitali della popolazione adulta. 

Ciascun CPIA aderente parteciperà all'ampliamento del gruppo 
Tecnico con un docente che verrà formato ed entrerà a far parte del 
gruppo tecnico per una maggior diffusione delle attività di 
formazione, programmate anche in vista di una specializzazione 
interna delle tematiche e delle competenze, per essere fruite dai 
CPIA e da qualsiasi altra scuola su tutto il territorio nazionale che ne 
faccia richiesta. 
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PARTE IV 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 
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1. FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 

definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. In essa si dichiara che “Le attività di formazione 

sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”. 

Il Collegio Docenti di Forlì-Cesena ha individuato nell’insegnante Roberta Iacobelli la referente per la 

formazione dei docenti. 

Si prevede per il triennio scolastico 2019-2022: 

● partecipazione alle iniziative di formazione proposte dal MIUR e da USR Emilia-Romagna; 

● aggiornamento e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi nell’ambito del PNSD; 

● realizzazione di attività di formazione organizzate dal CPIA nell’ambito della propria autonomia 

scolastica, anche in rete e con la collaborazione con altri Enti Istituzioni ed Agenzie educative accreditate; 

● realizzazione di attività di formazione organizzate dal CPIA nell’ambito della propria autonomia 

scolastica, nell’ambito della rete RIDAP, nella quale il CPIA Forlì-Cesena è inserito; 

● partecipazione del personale a convegni e seminari. Per iniziative di formazione di rilevanza, con 

ricaduta sui lavori generali del CPIA, a fronte posti limitati e candidature molteplici, verrà privilegiata la 

partecipazione dei docenti che ricoprono un incarico o una funzione attinente a quell’area. 

 

Le priorità formative individuate dai docenti e che la scuola intende adottare in questo triennio per il 

personale riguardano: 

● VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE (valutazione in accoglienza e valutazione finale, riconoscimento 

crediti); 

● METODOLOGIE, STRUMENTI, SUPPORTI (FAD, piattaforme, mediazione); 

● BUONE PRATICHE, PROGETTUALITÀ’, INNOVAZIONE (Erasmus +, Soft skills). 

 

 SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA FORMAZIONE 

IN GIALLO, i settori d’intervento, al cui interno sono descritti degli esempi di formazione. 

IN ROSA, le figure di riferimento, che possono collaborare in maniera più sensibile alla formazione dell’area 

gialla a loro più contigua. 

IN VERDE, reti e piattaforme, fondamentali come strumenti di riferimento generali e anche per 

l’autoformazione. 
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STEP DEL PERCORSO FORMATIVO 

  

Il percorso progettuale dei lavori, si è fondato su alcuni principi metodologici, sviluppati su un asse diacronico, 

che continueranno a guidare la progettazione della formazione: 

-          la CONTINUITÀ con la formazione del triennio precedente, sia in termini di contenuti che 

considerando le richieste veicolate dai docenti nei questionari di gradimento; [sguardo al 

pregresso] 

-          i MONITORAGGI dei desiderata dei docenti e delle loro competenze, oltre che delle necessità degli 

studenti e delle esigenze scaturite dalle norme e dai periodi; *analisi dell’attuale+ 

-          la PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI e l’INDIVIDUAZIONE DI FORMATORI *messa in pratica+ 

-          l’ANALISI DELLE RISULTANZE degli interventi e le PROIEZIONI verso il successivo piano formativo 

[sguardo al futuro] 

  

Importanti nella definizione degli interventi e del percorso sono gli strumenti: 

-          i QUESTIONARI rivolti ai docenti; 

-          le ANALISI effettuate tramite la funzione “moduli” di google, che traducono i dati anche nelle torte 

e negli istogrammi utili alle valutazioni; 

-          le RELAZIONI periodiche, che illustrano tutti gli aspetti del lavoro sulla formazione. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE A.S. 2019-2020 

Il piano progettuale relativo allo scorso anno scolastico è stato svolto interamente, con uno slittamento 

temporale al mese di settembre dell’anno in corso, per permettere ai docenti di fruire di una formazione in 

presenza, segnalata dai più come preferibile a quella a distanza. 

I corsi erogati sono stati i seguenti: 

  

G SUITE FOR EDUCATION PER AUMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA A DISTANZA 

Sig. Bettini 

Google Training Educator 

Primavera 2020 

A SCUOLA DI COVID: RISCHIO BIOLOGICO E MISURE 

DI TUTELA PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

Dott. Mario Padroni 

S&L – salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

16/9/2020 

ATTESTAZIONE DI COMPETENZE IN ENTRATA E IN 

USCITA. VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA 

DEI CPIA, FINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE 

LINGUISTICA ATTRAVERSO PERCORSI IN PRESENZA E 

IN MODALITA' DAD 

Prof. Rocca 

Responsabile CVCL 

Università per Stranieri di 

Perugia 

Settembre 2020 

SPERIMENTAZIONE E INNOVAZIONE DELLA 

DIDATTICA PER ADULTI ATTRAVERSO LE ICT 

Prof.ssa Battioni 

CPIA Lecco 

Settembre 2020 
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ATTIVITÀ FORMATIVE A.S. 2020-2021 

Il piano progettuale relativo all’anno scolastico 2020-2021 prevede i seguenti interventi: 

  

PROGETTO LASLLIAM ( Linguistic Integration of 

Adults Migrants) SU FASCE PRE-A E PRE-A1 

(DOCENTI DI ANALFABETI) 

Prof. Rocca 

LAMI (Valutazione 

Linguistica per la 

Migrazione e 

l’Integrazione) – ALTE 

(Association of Language 

Testers in Europe) – 

Consiglio d’Europa 

19/12/20 

G SUITE FOR EDUCATION PER AUMENTO DELLE 

COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA A DISTANZA – 

AVANZATO 

(è prevista una seconda somministrazione del 

questionario sulle competenze digitali acquisite dai 

docenti, per misurarne l’incremento) 

Sig. Bettini 

Google Training Educator 

Dal 15/1/21 (fino a 

Maggio 2021) 

Formazione A Distanza, una personalizzazione del 

percorso 

Prof.ssa Battioni 

CPIA Lecco 

Fine Febbraio - inizio 

Marzo 2021 

  

EDUFIN DOCENTI 2020/2021 

     La rete RIDAP-Rete Italiana per l’Istruzione degli Adulti- a cui aderiscono i CPIA di tutto il territorio 

nazionale, ha promosso anche per il presente anno scolastico la formazione afferente all’Educazione 

Finanziaria rivolta ai docenti dei CPIA e a tutti i docenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, in 

linea con il Progetto EDUFIN-MIUR iniziato nell’anno scolastico 2016/2017 e ribadito con la nota MIUR 

u0000519 del 14/01/2020, oltre che al personale ATA. 

    Il CPIA “Silver Sirotti” Forlì-Cesena, che ha sottoscritto come ogni anno l’accordo di rete, ha dichiarato 

formale interesse alla realizzazione dei percorsi formativi di Educazione Finanziaria per i docenti, nella 

prospettiva concreta dell’ampliamento dell’Offerta Formativa finalizzato all’acquisizione delle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente, per lo sviluppo di:  

       -competenza imprenditoriale; 
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       -competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

       -competenza in materia di cittadinanza,  

   così come riportato nella premessa delle Linee-Guida “Percorsi sperimentali di educazione finanziaria” 

2019/2020. 

  

    

2. RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO NEL CPIA 

 

Il CPIA svolge anche attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti. 

In tale prospettiva, il CPIA Forlì-Cesena si impegna rispetto alle seguenti piste: 

● lettura dei bisogni formativi della popolazione adulta del territorio; 

● costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; 

● interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; 

● accoglienza e orientamento; 

● miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti; 

● progettazione formativa; 

● formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

● innovazione metodologica e disciplinare;  

● ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla 

loro integrazione nei processi formativi; 

● documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola; 

● scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 

● integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali 

competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 

● Costituzione di una rete territoriale per l’apprendimento permanente nel territorio provinciale 

attraverso contatti, relazioni, attività di raccordo e di informazione rispetto ad associazioni sindacali, 

imprenditoriali e ordini professionali con la finalità di sostenere l'orientamento di adulti e giovani 

adulti, per promuovere la conoscenza delle opportunità presenti sul territorio per l'apprendimento 

permanente, in collegamento con i soggetti dello sviluppo economico, con gli EE.LL. e con i Centri di 

Formazione. 
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PARTE V 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

 

 

 



38 

 

1. L’AUTOVALUTAZIONE NEL CPIA 
 

Il processo di valutazione delle scuole, così come definito nel Sistema Nazionale di Valutazione (DPR 

80/2013), inizia con l’autovalutazione: le scuole sono chiamate a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza attraverso un percorso guidato dai dati forniti a livello ‘centrale’, integrati con le indicazioni che 

ciascuna scuola può fornire sulla propria situazione. Lo strumento che accompagna e documenta questo 

processo è il Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Il lavoro di ricerca che INVALSI sta conducendo in collaborazione con i CPIA è ancora in corso. 

Il Rapporto di Autovalutazione, fornendo una rappresentazione dei CPIA attraverso l’analisi dettagliata del 

loro funzionamento, potrà supportare i CPIA nell’individuazione delle priorità di sviluppo verso cui orientare il 

proprio piano di miglioramento. 

A partire dall’anno scolastico 2018/19 sono stati coinvolti nella compilazione del RAV tutti i CPIA presenti sul 

territorio nazionale. Il CPIA di Forlì-Cesena, proseguendo il lavoro svolto lo scorso anno scolastico, 2018/19, ha 

attivato le procedure sperimentali per la compilazione del Rapporto di Autovalutazione-RAV e del 

conseguente Piano di Miglioramento. 

Le attività di Autovalutazione e di Miglioramento sono coordinate dalla Funzione Strumentale al PTOF-RAV e 

dai componenti del Nucleo Interno di Valutazione, di cui la stessa FS fa parte, che individuano insieme alla 

Dirigente Scolastica le priorità ed i traguardi, predispongono gli strumenti per le rilevazioni e i monitoraggi e 

pongono in essere le azioni finalizzate al raggiungimento dei traguardi individuati. 

Il lavoro verrà svolto a partire dalla Mappa degli Indicatori, che fa riferimento agli stessi ambiti di analisi che 

costituiscono il RAV: 

1-CONTESTO 

• Popolazione studentesca del CPIA 

• Territorio e capitale sociale 

• Risorse economiche e naturali 

• Risorse professionali 

2-ESITI 

• Esiti dell’attività di accoglienza e orientamento 

• Esiti dei percorsi di istruzione 

• Esiti dell’attività di ampliamento dell’offerta formativa 

• Competenze di base 

3 a- PROCESSI-PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

• Offerta Formativa, Progettazione Didattica e Valutazione 

• Ambienti di apprendimento 

• Inclusione, socializzazione e personalizzazione 

• Accoglienza, continuità/raccordo e orientamento in uscita 
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3 b-PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

• Orientamento strategico e organizzazione del CPIA 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

• Integrazione con il territorio e con i soggetti preposti alla realizzazione del percorso formativo degli 

studenti 

 

 

2. STRUMENTI DI MONITORAGGIO 

 

Gli strumenti di monitoraggio sono quelli già in uso nel CPIA negli scorsi anni scolastici: 

Per il I livello: 

• questionario finale sulla qualità delle azioni formative svolte durante il corso; 

Per tutti gli studenti: 

• questionario finale per la valutazione della qualità dell’organizzazione dei corsi; 

Personale docente ATA: 

• questionario sui corsi di formazione rivolto al personale ATA e docenti. 

 

Nel pieno rispetto delle indicazioni ministeriali rivolte ai CPIA, verranno svolte le fasi per la compilazione del 

RAV e PdM, come prosieguo del lavoro avviato nell’a.s.2019/2020 dal gruppo N.I.V. costituito nello stesso a.s. 

a tale scopo. 
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PARTE VI 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

All. A - Atto d’indirizzo  a.s. 2020/21 

 

All. B - Curricolo d’Istituto 

 

All. C - Normativa di riferimento del CPIA 
 

All. D - Regolamento d’Istituto 

 

All. E- Regolamenti per svolgimento OO.CC. a distanza e per DAD/DDI 
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Siti tematici 
 
 

Per approfondimenti su specifiche tematiche si rimanda ai seguenti siti: 
 

● Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 

 

● Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna 
 

● Ufficio Scolastico Territoriale di Forlì-Cesena 
 

● INDIRE 
 

● INVALSI 

 

● Regione Emilia-Romagna 
 

● Comune di Forlì 
 

● Comune di Cesena 
 

● Comune di Galeata 
 

● Comune di Savignano sul Rubicone 

 

● Comune di Cesenatico 
 

● ScuolaER - Notizie sulla scuola in Emilia-Romagna 
 

● RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l’Apprendimento 
Permanente) 

 

● EPALE-Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in 
Europa 

 
 

http://www.istruzione.it/
http://www.istruzioneer.it/
http://fc.istruzioneer.gov.it/
http://www.indire.it/
http://www.invalsi.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.comune.bologna.it/
http://www.comune.bologna.it/
http://www.comune.galeata.fc.it/
http://www.comune.savignano-sul-rubicone.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
https://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/
http://www.ridap.eu/
http://www.ridap.eu/
https://ec.europa.eu/epale/it
https://ec.europa.eu/epale/it

