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Rete Italiana Istruzione degli Adulti  

c/o CPIA Metropolitano di Bologna 

Viale Vicini, 19 – 40122 – Bologna 
051/555391 - www.ridap.eu 
bomm36300d@istruzione.it 

 

ASSEMBLEA ANNUALE  

Venerdì 16 novembre 2018 dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 presso l’Aula 

Magna del CPIA 4 di Roma in Via S. Martino della Battaglia, 57 – Roma si terrà l’Assemblea della 

RIDAP per discutere il seguente odg: 

- Relazione del presidente sulle attività della Rete 
- Variazioni al bilancio ef 2018 
- Bilancio di previsione ef 2019 
- FierIDA 2019 
- Forma giuridica: proposta di evoluzione verso la forma di rete ai sensi del DPR 275/99 
- Stato dell’arte progetto EduFin Docenti (sarà presente la prof.ssa Francesca Traclò) 
- Varie ed eventuali 
 

All’Assemblea è stato invitato il DT Sebastian Amelio 

 

All’assemblea sono altresì invitati i DSGA che – riuniti in coordinamento - possono avanzare proposte 
migliorative in merito a:  

- servizi generali e amministrativi nei CPIA 
- questioni comuni relative ai progetti PON e FAMI 
- varie ed eventuali 
 

 

Nel pomeriggio - dalle ore 14:30 alle ore 17:30 - si terrà l’incontro di formazione rivolto ai DS e ai 

DSGA 

 

Anna ARMONE 

 

Il GDPR 679/2016: la privacy nei CPIA 

Aspetti amministrativi dei CPIA con riferimento alle recenti innovazioni normative (l. 107/2015, 

riforma Madia) 

 

 

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto i CPIA in regola con il pagamento della quota 

associativa del 2018. Nel caso di impossibilità a partecipare il DS può inviare un proprio delegato (si 

allega modello di delega). La quota associativa è pari a € 200,00. È possibile altresì procedere al rinnovo 

dell’adesione per l’anno 2019.  

 

L’importo va versato mediante bonifico bancario intestato a:  

 

http://www.ridap.eu/
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RIDAP – Rete Italiana Istruzione degli Adulti 

Unipol banca – ag. di Castel San Pietro Terme 

IBAN      IT 98 H 03127 36750 000000101181 

 

Nella causale specificare:  

a) il Codice Meccanografico del CPIA + quota adesione 2018 (nel caso di regolarizzazione adesione 2018) 

b) il Codice Meccanografico del CPIA + rinnovo adesione 2019 (nel caso di rinnovo) 
 

 

I CPIA di nuova istituzione che intendono aderire alla rete possono versare direttamente la quota relativa all’e.f. 

2019 

 

Sul sito www.ridap.eu si possono reperire ulteriori informazioni 

 

 

 

Bologna, 8 novembre 2018 

f.to Il Presidente 
    Emilio Porcaro 

http://www.ridap.eu/
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MODELLO DI DELEGA 

 

ALLA RIDAP 

info@ridap.eu 

 

Al delegato 

 

 

 

CON IL PRESENTE ATTO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………….  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA ………………………………………………………………………………..  

 

 

DICHIARA CHE LA PROPRIA ISTITUZIONE SCOLASTICA E’ ISCRITTA ALLA RIDAP E, NON POTENDO  

 

 

PARTECIPARE PERSONALMENTE ALL’ASSEMBLEA, DELEGA ALLA VOTAZIONE  

 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

(indicare nome e cognome e ruolo/qualifica) 

 

 

 

ALLEGA A TAL FINE DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

 

 

LUOGO E DATA …………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ………………………………………………………………. 

mailto:info@ridap.eu

