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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 12 febbraio 2016
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA del Piemonte
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
(percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello
-ex corsi serali)

Oggetto: iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2016-17 .

A partire dal 1° settembre 2015, tutti i Centri territoriali per gli adulti e i corsi serali
per il conseguimento di diplomi di istruzione superiore di cui al previgente
ordinamento sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/12 e
specificati dal DI 12 marzo 2015. I relativi percorsi si distinguono in percorsi di
alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana; percorsi di primo livello;
percorsi di secondo livello.
-

-

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana ed i
percorsi di primo livello sono realizzati dalle sedi dell’unità amministrativa
dei CPIA (sede centrale e sedi di primo livello);
i percorsi di secondo livello vengono realizzati dalle sedi dell’unità didattica
dei CPIA (punti di erogazione di secondo livello), vale a dire dalle istituzioni
scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di istruzione
tecnica, professionale e artistica rimanendo in essi incardinati e a tal fine
individuati nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni.

1. DOVE ISCRIVERSI
a. gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di primo livello ed ai percorsi di
alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana, presentano
domanda di iscrizione direttamente alle sedi CPIA unità amministrativa. A tal
fine si allegano i modelli di iscrizione proposti da P.A.I.DE.I.A.(moduli A e C in
allegato alla CM n. 1 dell’11 febbraio 2016);
b. gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di secondo livello presentano
domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di
erogazione di secondo livello), vale a dire alle istituzioni scolastiche presso le
quali sono incardinati i percorsi di secondo livello, le quali provvedono
tempestivamente a trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA con il quale
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le predette istituzioni scolastiche hanno stipulato l’accordo di rete di cui
all’art.5, comma 2 del DPR 263/12.
2. TERMINE DELLE ISCRIZIONI
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli
adulti è fissato di norma al 31 maggio 2016 e comunque non oltre il 15
ottobre 2016.
3. CHI PUO’ ISCRIVERSI
a. iscrizione ai percorsi di primo livello: possono iscriversi a) gli adulti, anche con
cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione, di cui al DM n. 139/2007, o che non sono in possesso
del titolo di studio conclusivo, del primo ciclo di istruzione; b) coloro che hanno
compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione. In ogni caso, ai sensi dell’art. 2, comma
2 del DPR 263/12, resta ferma la possibilità di iscrivere ai percorsi di istruzione
di primo livello, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di “particolari e
motivate esigenze”, anche coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di
età così come i soggetti quindicenni che sono sottoposti a provvedimenti penali
da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile o che rientrano nella tipologia di
minori stranieri non accompagnati;
b. iscrizione ai percorsi di secondo livello: possono iscriversi a) gli adulti, anche
con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione; b) coloro che hanno compiuto il
sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno;
c. iscrizione ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua
italiana: possono iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in età
lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi d’origine. I
percorsi sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il
raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al
livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal
Consiglio d’Europa. Si precisa che per l’adulto con cittadinanza non italiana
iscritto al percorso di cui sopra, privo delle competenze necessarie per una
fruizione efficace del percorso medesimo – ferma restando la possibilità di fruire
di tale percorso anche in due anni scolastici – sono realizzate attività finalizzate
al rinforzo e/o la messa a livello nell’ambito delle attività di accoglienza e
orientamento (20 ore); tali attività possono essere altresì realizzate nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta formativa, nei limiti comunque dell’organico
assegnato. Si rimanda ad un’attenta lettura dei paragrafi a), b) e c) della
CM n. 1 dell’11 febbraio 2016;
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Si portano all’attenzione delle S.S.L.L. i seguenti elementi:
1. il Patto Formativo Individuale (PFI) stipulato con lo studente deve
essere formalizzato, secondo le disposizioni dettate dal DI 12 marzo 2015,
entro e non oltre il 15 novembre 2016.
2. La stipula dell’Accordo di rete assume carattere di evidente priorità,
quale atto obbligatorio ed istruttorio per la gestione delle procedure di
iscrizione. Ciò detto, tenuto conto che tutti i CPIA e le istituzioni scolastiche di
secondo grado dove sono incardinati i percorsi di secondo livello hanno già
provveduto – entro il 30 settembre 2015 – a stipulare i suddetti accordi di rete,
come disposto dalla CM 6 del 27 febbraio 2015 richiamata nella Nota 8366 del
15 settembre 2015 e come ribadito, infine, dalla Nota Regionale n. 125 dell’11
gennaio 2016, laddove si rendessero necessarie eventuali integrazioni e
modifiche agli accordi medesimi, anche in ragione dei nuovi piani di
dimensionamento, tali aggiornamenti dovranno essere formalizzati e
trasmessi all’USR entro il 30 settembre 2016;
3. i moduli da utilizzare all’atto dell’iscrizione, trasmessi in allegato alla
Circolare 1 dell’11 febbraio 2016, potranno essere opportunatamente adeguati
dai CPIA e dalle Istituzioni di secondo grado al fine di consentire agli studenti di
esprimere le proprie scelte in merito alle attività previste dal PTOF;
4. la creazione delle aule AGORA’ che consentono la realizzazione dei
percorsi a distanza.
Per quanto non previsto, si fa riferimento alla circolare n. 22 del 21 dicembre 2015 e
si raccomanda comunque alle S.S.L.L. un’attenta lettura della CM n. 1 dell’11 febbraio
2016 in allegato.
Si ricorda inoltre l’evento Seminariale organizzato dallo scrivente USR (nota n.
805 del 3/02/2016) che si terrà venerdì 26 febbraio p.v. presso il Liceo
classico D’Azeglio – Via Parini, 8 Torino e che sarà occasione per esaminare e
riflettere sull’Istruzione degli Adulti nella nostra Regione.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Tecla Riverso
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

In allegato: CM n. 1 dell’11 febbraio 2016
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