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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’identità del CPIA 2 AL

Il contesto generale di riferimento in cui il CPIA 2 AL esplica la sua funzione è quello definito 
dall'applicazione della seguente normativa riguardante il riordino dei CTP e l’attivazione dei 
CPIA: 

DPR 29 ottobre 2012 , n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 
dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i 
corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2008, n. 133”

•

CIRCOLARE n. 36 del 10 aprile 2014 prot. 1001 avente per oggetto “DPR 263/12 a.s. 
2014/2015: Istruzioni per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli 
adulti di primo livello [art. 4, comma 1, lett. a], di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana [art.4, comma 1, lett. c] e di secondo livello [art.4, comma 1, lett. b]”

•

DGR n.48-6966 del 23 dicembre 2013 avente per oggetto “Approvazione del Piano di 
revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali del Piemonte per  
l’anno 2014/15”.

•

L’obiettivo educativo dichiarato, pertanto, è la progettazione e gestione di percorsi formali di 
istruzione rivolti agli adulti al fine agevolarne la crescita culturale nonché una più consapevole 
partecipazione negli ambiti sociali, lavorativo e di cittadinanza.

Le attività del CPIA 2 AL possono essere distinte in tre parti: 

Attività specifiche MINISTERO ISTRUZIONE MIUR1. 

 relative al soddisfacimento dell'obbligo

 relative all'innalzamento del livello di istruzione

 di sostegno agli studenti stranieri neo arrivati e iscritti agli Istituti Scolastici di secondo 
grado;
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Attività per conto del MINISTERO DELL'INTERNO, relative all'ottenimento/mantenimento del permesso di 
soggiorno;

1. 

PROGETTI finanziati dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI - formazione civico 
linguistica dei cittadini di paesi terzi), attraverso la Regione Piemonte e l’UST;

2. 

Attività connesse al Programma Operativo Nazionale attraverso candidature e risposte ad 
avvisi specifici per l’IDA.

3. 

 

L’utenza e i punti di erogazione del servizio

Il CPIA 2 AL opera su un vasto territorio (che comprende le Valli Bormida, di Spigno, Erro, 
Orba, Lemme, Borbera, Stura e, in parte, Scrivia) qualificandosi quale nucleo di informazione, 
stimolo e supporto e accogliendo:

corsisti stranieri iscritti ai corsi di lingua italiana;•
corsisti italiani e stranieri iscritti al corso per il conseguimento del diploma conclusivo 
del primo ciclo di istruzione. Gli studenti stranieri accedono a questo corso se in 
possesso almeno del livello A2 di conoscenza della lingua italiana. In mancanza di 
questo requisito linguistico, possono biennalizzare il percorso o svolgere ore integrative 
di Italiano L2 a supporto;

•

corsisti minorenni privi di licenza media e riconducibili a situazione di dispersione 
scolastica, anche iscritti a percorsi di formazione professionale;

•

studenti stranieri neo arrivati e iscritti agli IISS di 2°, il cui percorso presenti delle 
criticità, per i quali uno specifico accordo di rete permette l’effettuazione di un percorso 
di ore integrative di Italiano;

•

adulti italiani svantaggiati con particolari problemi di apprendimento che debbano 
recuperare i saperi e le competenze attese in esito alla scuola primaria;

•

stranieri che intendono conseguire la certificazione di livello di conoscenza della lingua 
italiana richiesta per l’ottenimento del permesso di soggiorno CE o per il patto di 
cittadinanza;

•

stranieri che intendono sostenere gli esami CELI di conoscenza della lingua italiana, di 
cui il CPIA è centro esaminatore;

•

stranieri che sostengono la prova di accertamento linguistico organizzata dalla 
Prefettura di Alessandria;

•

stranieri sottoposti alla prima tranche di formazione prevista dall'Accordo di 
integrazione.

•

L’accesso al CPIA 2 AL è gratuito, salvo il versamento di un contributo liberale di € 15,00 per i 
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corsi di italiano, € 20,00 (salvo altre disposizioni) comprensivo di quota assicurativa. Sono  
richieste, invece, una quota assicurativa e un contributo liberale di complessivi 50 € per gli 
allievi frequentanti il percorso sperimentale integrato di primo livello – secondo periodo e per 
la frequenza dei corsi brevi a carattere formativo specifico, che prevedono l’intervento di 
docenti specialisti.

I corsi base coinvolgono l’utenza nei seguenti punti di erogazione del servizio:

Acqui Terme: Sede di Via Emilia 7•
Novi Ligure: locali dell’IIS “Ciampini - Boccardo” (pomeriggio - sera), presso l'edificio in 
via Monte di Pietà e presso la sede istituzionale in via Paolo Giacometti  - ex Palazzo 
Municipale (mattina).

•

Ovada: Sede presso il vecchio edificio dell’IIS “Barletti”.•
Tortona:  In attesa della trasferimento nella nuova sede di piazza delle Erbe (Palazzo Ex 
Tribunale), distaccamento della Scuola Media Luca Valenziano, viale De Gasperi n. 1 
(pomeriggio - sera), piazzale Mossi, presso la Casa del Bambino (mattina)

•

Corsi presso sedi secondarie (dislocate sul territorio in base a specifici progetti) 

Negli scorsi anni scolastici, il CPIA 2 AL ha partecipato al Progetto Petrarca, che ha permesso 
di realizzare corsi anche in piccoli centri, consentendo la partecipazione anche di coloro che 
sarebbero altrimenti stati esclusi per difficoltà di trasporto. L’adesione al progetto è stata 
confermata anche per la nuova programmazione del progetto stesso, prevista per le annualità 
2018/2021.

I corsi sono stati attivati presso i seguenti comuni: Acqui Terme, Novi Ligure, Serravalle Scrivia, 
Vignole Borbera, Pozzolo Formigaro, Sale, Castelnuovo Scrivia, Pontecurone, Tortona, Ovada, 
Bistagno, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia e Rivalta Scrivia.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 CPIA 2 ALESSANDRIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice ALMM09800N
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Indirizzo
VIA GIACOMETTI, 22 NOVI LIGURE 15067 NOVI 
LIGURE

Telefono 0143746839

Email ALMM09800N@istruzione.it

Pec ALMM09800N@pec.istruzione.it

Sito WEB www.cpia2noviligure.it/index.php

 C.T.P. - 075 - ACQUI TERME (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice ALCT70300V

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE, 20 ACQUI TERME 15011 
ACQUI TERME

 PES - OVADA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice ALCT70400P

Indirizzo VIA GALLIERA, 91 OVADA 15076 OVADA

 PES- TORTONA (PLESSO)

Ordine scuola CENTRO TERRITORIALE

Codice ALCT70500E

Indirizzo VIALE DE GASPERI TORTONA 15057 TORTONA

Approfondimento

Abbiamo in programma la richiesta del PES - NOVI LIGURE con Codice 
Meccanografico proprio, da associare alla sede di Novi Ligure (Istituto principale), Via 
P. Giacometti 22, CAP = 15067, TEL = 0143746839, di cui al CM ALMM09800N.

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
CPIA 2 ALESSANDRIA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Personale ATA  11

Approfondimento

Il personale docente per l'a.s. 2019-20 è costituito da 27 insegnanti di cui 9 di 
ALFABETIZZAZIONE  e i restanti 18 sul I e II PERIODO DIDATTICO. Si aggiunge un 
docente esterno di Economia sul II PERIODO DIDATTICO, individuato con Contratto di 
Prestazione d'Opera.
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