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                                                     Ai Direttori Generali  

                                   degli Uffici Scolastici Regionali  

 

                            Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 

                                                                     per il loro tramite,          Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA  

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  

scolastiche sedi dei percorsi di istruzione  

degli adulti di secondo livello  

LORO SEDI  

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione 

Autonoma Valle d’Aosta  

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per 

la Provincia Autonoma di Trento  

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Scuola in lingua italiana di Bolzano  

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano  

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola  

delle località ladine di Bolzano  

LORO SEDI  

 

 

Oggetto: Evento nazionale FIERIDA 2022 - Opificio Golinelli, Bologna, 13, 14 e 15 ottobre 

2022 

 

Si trasmette, in allegato, il programma della sesta edizione dell'evento "FIERIDA 2012-

2022", importante manifestazione sull’Istruzione degli Adulti, organizzata dalla RIDAP, Rete 
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Italiana Istruzione degli Adulti, che si terrà nelle giornate del 13, 14 e 15 ottobre 2022 a Bologna, 

presso l’Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14. 

Oltre a 2 convegni e 3 tavole rotonde, sono previsti 42 panel formativi/informativi rivolti ai 

docenti e ai dirigenti scolastici e un’area espositiva con numerose iniziative di settore e progetti 

elaborati dalle studentesse e dagli studenti dei CPIA. 

Per ogni ulteriore informazione e dettagli anche sulle tematiche affrontate, si rinvia al 

programma e ai contenuti dei panel trasmessi in allegato alla presente. 

 

Considerata l’importanza dell’evento, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia diffusione alla 

presente Nota. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si inviano cordiali saluti 

 

 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE  

 Fabrizio Manca 
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