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SITO
Oggetto: Diffusione evento FIERIDA 2021- 13,14,15 maggio

Gentili colleghi delle istituzioni scolastiche in intestazione e gentili docenti e personale ATA del CPIA,
vi invio in allegato il programma definitivo di FIERIDA 2021, “L’istruzione degli adulti in Italia oltre il
COVID”, evento organizzato dalla RIDAP, che quest’anno si svolgerà online nei giorni 13, 14 e 15 maggio,
invitandovi a partecipare e a diffondere, se volete, il programma tra i docenti della vostra istituzione
scolastica.
Ricordo che per la partecipazione alle due sessioni plenarie inaugurale e finale è obbligatoria
l'iscrizione, da fare possibilmente non oltre la serata di mercoledì p.v. utilizzando il link indicato nel
programma.
Per la partecipazione ai diversi workshop in programma, occorre iscriversi ai singoli eventi, seguendo le
indicazioni riportate per ogni appuntamento nel programma allegato.
L’attestato di partecipazione alle sessioni plenarie sarà rilasciato dalla RIDAP, quello ai workshop
dagli enti organizzatori delle singole iniziative.
Vi segnalo, infine, i due workshop organizzati dal nostro CPIA, volti a segnalare le opportunità offerte dalla
DAD nell’istruzione carceraria, dal titolo La piazza, un viaggio virtuale delle alunne ristrette a Firenze e Uscire dal
carcere con la Street Art che si terranno il giorno 14.05.2021, rispettivamente alle ore 11.00 e alle ore 12.00.
(abstract a pagg. 16 e 17 del programma).
Per chi fosse interessato riporto sotto i link di collegamento e iscrizione per i due workshop.
1. Una buona pratica. La piazza: un viaggio virtuale delle alunne ristrette di Pozzuoli
Link per il collegamento: https://meet.google.com/yma-qrju-hmd
Link per l’iscrizione: https://forms.gle/PB1Rv2BqbLw1jjBy5
2. Uscire dal carcere con la Street Art
Link per il collegamento: https://meet.google.com/tsc-cdpb-csr 17
Link o indirizzo per l’iscrizione: https://forms.gle/6jsfYyyi8pr91Zqs6
Cordialmente
Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
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