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Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
sedi di Corsi serali della Campania 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
sedi di Centri Territoriali Permanenti per l’educazione in età adulta (CTP) 

della Campania 
LORO SEDI 

 
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Monitoraggio nazionale offerta formativa per adulti a.s. 2011/2012 proroga all’11.2.2013. 
 

 Con circolare prot. N. 2210 del 14.1.2013 l’INDIRE comunica che presso il portale dell’INDIRE, 
all’indirizzo www.indire.it/ida nella sezione Scuole, è attivo dal 19.11.2012 (cfr. nota MIUR n. 
2736/AOODGPS del 12.11.12 e nota USR Campania n. AOODRCA/RU/10756/U del 20.11.12) l’ambiente 
on-line per il monitoraggio nazionale dell’offerta formativa per adulti erogata dai Centri Territoriali 
Permanenti, dagli istituti gestori di Corsi serali e dalle Scuole Carcerarie nell’a.s. 2011/12. 
 Considerato l’andamento dell’implementazione dei dati da parte delle istituzioni scolastiche ed in 
considerazione del fatto che a partire da questo anno è avviata per i CTP anche un’indagine di tipo 
qualitativo finalizzata alla raccolta di materiali relativi alla progettazione, alla organizzazione e alla gestione 
dei corsi per adulti realizzati, è stata disposta una proroga per consentire il puntuale completamento 
dell’inserimento dei dati da parte degli istituti scolastici: il termine ultimo e inderogabile è stato fissato per il 
giorno 11 febbraio 2013. 

Si richiama, pertanto, l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità - qualora non vi abbiano già 
provveduto - del rispetto della scadenza relativa all’inserimento e all’invio sulla piattaforma INDIRE dei dati 
del CTP e/o del Corso serale operante presso le Loro istituzioni scolastiche. 
 Si ritiene opportuno sottolineare alle SS.LL l’importanza di espletare la rilevazione in oggetto anche 
in considerazione dei riflessi che tale monitoraggio avrà sulla programmazione delle attività future. 
 Si ringraziano le SS.LL. per la consueta attenzione e collaborazione 
 

                                          Il Direttore Generale 
                                          F.to Diego Bouché 


