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Circolare n.  85         del 21/05/2020 

       - Agli studenti e alle famiglie dei minori 
- A tutti i docenti 

 - Alla DSGA 
- Al Commissario straordinario 
- Al personale amministrativo 

- Ai Centri  per l’Impiego 
Agli uffici scolastici dei Comuni di Novi L. Ovada, Acqui Terme, Tortona 

Agli Enti convenzionati 
-Al RE 
- Atti 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020-21 

 

Recependo la Nota MI n. 7769 del 18 maggio 2020 “Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 

2020/2021.”, si riconferma quanto prevede il Regolamento sull’Istruzione per gli Adulti di cui al DPR 263/12: 

Nei Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)  sono attivati: 

 percorsi di alfabetizzazione (AA) e apprendimento della lingua italiana (ALI), finalizzati al conseguimento di 

un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello 

A2. 

 percorsi di istruzione di primo livello (1L1P – 1L2P) finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione (ex licenza media: oggi 1° periodo didattico) e della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione (ex corsi brevi e modulari di 

ampliamento dell’offerta formativa: oggi 2° periodo didattico). 

 percorsi di istruzione di secondo livello finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. 

POSSONO ISCRIVERSI  

- AI PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E DI APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA: 

 gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine; 

- AI PERCORSI DI ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO POSSONO ISCRIVERSI: 

 gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l’obbligo di istruzione o che non siano in possesso del 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

- AI PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO POSSONO ISCRIVERSI: 

 gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

 coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno 
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 è previsto il riconoscimento dei crediti formali, informali e non formali per l’abbreviazione del percorso 

triennale. 

Gli STUDENTI QUINDICENNI che si iscrivono ai percorsi di primo livello devono essere considerati CASI ECCEZIONALI: 

 non possono in alcun modo essere collegati a difficoltà comportamentali o a condizioni di disagio sociale o di 

ritardo scolastico; 

 devono essere oggetto di protocollo di intesa con la Scuola Secondaria di Primo grado che li ha in carico,  con 

le Amministrazioni Comunali o con altra autorità giudiziaria,  attraverso percorsi personalizzati integrati. 

Si tenga presente quanto indicato nella Nota MI di cui sopra: “… tenuto conto delle note dipartimentali in 

materia di contenimento COVID 19, si comunica che - qualora il perdurare dell’emergenza epidemiologica non 

consentisse l’iscrizione in presenza - sarà possibile presentare l’istanza anche a distanza secondo le modalità 

individuate dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche in indirizzo nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto della 

normativa di riferimento; successivamente all’accoglimento dell’istanza, sarà cura degli adulti trasmettere la 

documentazione necessaria al perfezionamento dell’istanza medesima prima dell’avvio delle attività di accoglienza e 

orientamento finalizzate alla definizione del PFI - e comunque non oltre il 15 novembre 2020 - per le quali, nel caso del 

perdurare dell’emergenza epidemiologica, si fa riserva di fornire eventuali ulteriori indicazioni”.  

In base a quanto sopra, la procedura di pre-iscrizione avviene in maniera ordinaria online tramite il sito della 

scuola (https://www.cpia2al-noviligure.edu.it/) nella sezione: “iscrizioni online, compilando lo specifico modulo. In 

caso di necessità e a richiesta, la segreteria potrà assistere telefonicamente gli interessati nella compilazione. La 

domanda di iscrizione dovrà essere poi perfezionata, con la presentazione di tutta la documentazione necessaria,  

all’inizio del nuovo anno scolastico,  non oltre il termine del 15 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe.   

                            

Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Paolo GORI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. lgs n° 39/93 
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