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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

PREMESSA

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Centro Provinciale per 

l’Istruzione degli Adulti Alessandria 2 di Novi Ligure (AL) 

 è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

 è stato elaborato sulla base degli ambiti individuati dal Collegio dei Docenti nella seduta del   

28/09/2021 con atto di indirizzo formale in sede di Collegio dei Docenti nella seduta del 

30/11/2021;

 è stato approvato dal Commissario straordinario;

 viene pubblicato nel portale unico dei dati della scuola SCUOLA IN CHIARO e sul sito.

L'azione sinergica del Dirigente Scolastico e del Nucleo di Valutazione è stata finalizzata a:

 favorire e sostenere la condivisione con la comunità scolastica, promuovendo le condizioni 

per una comune riflessione; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento.

 

I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA)

L’istruzione degli adulti è promossa dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) 

istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012. Costituiscono 

una tipologia di istituzione scolastica autonoma dotata di un proprio organico e di uno 

specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su 

base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i 
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criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli 

stabiliti per la finanza pubblica.

Il CPIA svolge le seguenti attività:

Percorsi di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio e 

certificazioni;

1. 

Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa finalizzate a integrare ed arricchire i 

percorsi di istruzione degli adulti e/o favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di 

istruzione e formazione;

2. 

Attività di ricerca sperimentazione e sviluppo, in materia di istruzione degli adulti, 

finalizzate - fra l’altro - a valorizzare il ruolo del CPIA quale “struttura di servizio”.

3. 

 

1) I percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati nelle seguenti tre tipologie:

- percorsi di istruzione di primo livello;

- percorsi di istruzione di secondo livello

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.

I percorsi di primo livello sono suddivisi in due periodi didattici:il primo permette di 

conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo;il secondo permette di conseguire la 

certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti 

professionali e degli istituti tecnici.

I percorsi di secondo livello, permettono di conseguire il diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. Sono suddivisi in tre periodi didattici rispettivamente riferiti al primo 

biennio, secondo biennio e quinto anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, 

professionali e artistici.

Il CPIA può predisporre misure di sistema destinate a favorire gli opportuni raccordi con le 

istituzioni scolastiche che erogano percorsi di secondo livello (definizione di criteri e modalità 

per la gestione comune delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, dall’articolo 14, 

comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 275/99).

I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, permettono di conseguire 

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 la conoscenza delle 
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lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.

Il CPIA può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso 

per coordinare e realizzare - per quanto di competenza - attività di accoglienza, orientamento 

e accompagnamento per la “presa in carico” della popolazione adulta. Tali attività sono 

finalizzate a produrre il Patto formativo individuale, che consente di personalizzare il 

percorso. La partecipazione dell’adulto alla definizione del Patto formativo individuale 

equivale alla frequenza di una parte del periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto 

stesso all’atto dell’iscrizione. Nell’ambito di tali attività possono essere realizzate ulteriori 

attività propedeutiche alla definizione del Patto, finalizzate - tra l’altro - al rinforzo e/o alla 

messa a livello, e attività di manutenzione e implementazione dello stesso.

 

2) Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa

Le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa - in linea con quanto previsto dall’articolo 9 

del D.P.R. 275 del 1999 - consistono in attività coerenti con le finalità del CPIA e che tengono 

conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. A tal fine i 

CPIA promuovono progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la 

collaborazione con altre agenzie formative pubbliche e private, anche partecipando a 

programmi regionali, nazionali o comunitari. Il CPIA può:

- stipulare convenzioni con università, Regioni ed enti pubblici;

- stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;

- partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino 

collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

 

3) Attività di Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo (RS&S)

Il CPIA in quanto istituzione scolastica autonoma svolge anche attività di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo (RS&S) in materia di istruzione degli adulti, finalizzate a 

sviluppare gli ambiti, di cui all’articolo 6 del DPR 275 del 1999: la progettazione formativa e la 

ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale 

scolastico; l'innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle diverse valenze 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi 

formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; gli scambi 
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di informazioni, esperienze e materiali didattici; l'integrazione fra le diverse articolazioni del 

sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi 

formativi, ivi compresa la formazione professionale.

 

Norme di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2012, n. 263 - Normattiva

Decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze 12 marzo 2015.

DECRETO 12 marzo 2015

 
 

CPIA 2 AL -  NOVI LIGURE 

 

CONTESTO E  BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO 

Il CPIA 2 AL opera su un vasto territorio che comprende le Valli Bormida, Spigno, Erro,Orba, 

Lemme, Borbera, Stura e, in parte, Scrivia, con notevoli difficoltà di collegamento dovute a un 

decremento sempre maggiore dei servizi pubblici di trasporto in contrapposizione alle 

esigenze di mobilità di una popolazione non dotata di un mezzo proprio e sempre più 

anziana.  I punti di erogazione (PES) sono ubicati nelle cittadine di Novi Ligure (sede 

amministrativa), Acqui Terme, Ovada e Tortona. L’utenza del cpia attualmente è strettamente 

legata alla disponibilità di lavoro presente sul territorio: gli studenti si rivolgono al Cpia, 

soprattutto, per potenziare le proprie competenze, acquisire un titolo di studio e migliorare la 

posizione professionale. 

 

Novi Ligure 

Novi Ligure è un comune italiano di 28 018 abitanti (74.611 nella sua area urbana) della 

provincia di Alessandria, in Piemonte. Novi Ligure sorge nel cosiddetto "basso Piemonte", 

nella zona sud-orientale dell'alto Monferrato, nella regione storica detta dell'Oltregiogo, ai 

margini della porzione sinistra della Valle Scrivia. L'attività economica agricola del territorio 

novese è suddivisa in base alle caratteristiche del territorio: nella parte pianeggiante si ha una 

produzione cerealicola di grano e mais e, anche se di dimensioni minori (ricordiamo  la 
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produzione tipica del cece di Merella, nell'omonima frazione). Il territorio collinare è invece 

un'area prevalentemente dedita alla selvicoltura e viticoltura; Novi Ligure e il suo territorio è 

infatti zona vinicola, ove viene prodotto il Gavi o Cortese di Gavi DOCG. Storicamente 

rilevante fu la bachicoltura e la contestuale coltivazione del gelso, albero ancora diffuso tra gli 

appezzamenti di terreno della campagna.La zona di Novi Ligure è ancora un importante 

centro industriale, sul cui territorio hanno sede molte aziende e stabilimenti. Il settore 

secondario, tradizionalmente cruciale per l'economia cittadina, è caratterizzato dalla presenza 

dell'industria agroalimentare e dolciaria, farmaceutica e pesante. Forte è anche la presenza, 

insieme ai grandi stabilimenti, della piccola e media impresa ad essi collegata.

 

Il PES di Novi Ligure opera in due sedi: plesso di Palazzo Pallavicini e plesso di Viale Saffi. I 

corsi si tengono nei due plessi in base agli orari di lezione.

Codice meccanografico: ALCT707006

La Segreteria e Sede Amministrativa del CPIA 2 AL si trova a Novi Ligure (AL) nello storico 

Palazzo Pallavicini.

Indirizzo:  Via Paolo Giacometti, 22 – 15067 – Novi Ligure (AL)

Tel. +39 0143 746839

Fax +39 0143 314774

E-mail istituzionale: ALMM09800N@ISTRUZIONE.IT    

E-mail pec: ALMM09800N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Codice meccanografico: ALMM09800N

Codice fiscale: 92033690063

L’Ufficio di Segreteria cura inoltre la diffusione delle informazioni agli utenti e agli 

insegnanti.

 

Acqui Terme 

Acqui Terme è un comune italiano di 19 493 abitanti della provincia di Alessandria in 

Piemonte. Si trova nella media-bassa valle del fiume Bormida, nell'alto Monferrato, ed è parte 

della regione geografica dell'Acquese. 

L’economia di Acqui Terme è strettamente legata alle caratteristiche del territorio, ricco di 

suggestioni ambientali, paesaggistiche, artistiche riconosciuti nel 2014 Patrimonio Mondiale 
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UNESCO, per la loro bellezza mozzafiato. Meta turistica oltre che per le escursioni tra i vigneti e 

l’acquisto di prodotti  eno-gastronomici tipici del territorio (formaggi, salumi, funghi, tartufi, 

amaretti, vini e liquori); in Acqui Terme sono presenti sorgenti termali già conosciute dall’ epoca 

romana.  

 

La sede di Acqui Terme si trova in Piazza San Guido, 2 – 15011 – Acqui Terme (AL)

Tel. 0144-316247

Codice meccanografico: ALCT70300V

 

Ovada 

Ovada è un comune italiano della provincia di Alessandria, in Piemonte. È un centro agricolo e 

commerciale situato nell'Alto Monferrato, perno di un'area di circa 30.000 abitanti, detta 

Ovadese.La città si trova in una posizione privilegiata: circondata a est e a ovest dalle verdi 

colline dell'Alto Monferrato, famose per la produzione vinicola, è zona di produzione 

dell'omonimo dolcetto, vino DOCG locale, si trova nel punto dove finisce la Pianura Padana e 

iniziano le estreme propaggini settentrionali dell'Appennino Ligure-Piemontese, a pochi 

chilometri dal Mar Ligure. Il territorio è dunque prevalentemente collinare, tendente al 

montuoso man mano che ci si dirige verso sud, con a nord pianure dove è praticata 

l'agricoltura e dove si sono stanziate le industrie lungo i principali assi di collegamento (che 

 

La sede di Ovada si trova ad Ovada, presso la succursale del IIS “C. Barletti”,

Indirizzo: Via Duchessa Galliera n. 91 – 15076 Ovada (AL)

Tel. 0143 86493

Codice meccanografico: ALCT70400P

 

Tortona

Tortona è un comune italiano di 27 092 abitanti della provincia di Alessandria, in Piemonte, 

situato sulla sponda destra dello Scrivia, tra la pianura di Marengo e le estreme propaggini 

collinari dell'Appennino ligure, non lontano dal confine con la Lombardia.

Situata nel Piemonte sud orientale, nel triangolo industriale del nord-ovest, la città di Tortona 

è  un importante polo logistico e nodo autostradale e ferroviario. Ciò ha favorito la 
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costruzione dell'interporto di Rivalta Scrivia e la creazione del connesso parco scientifico e 

tecnologico. Anche l'agricoltura è un settore molto importante nell'economia della zona, 

grazie alla ricchezza del territorio e alle sue caratteristiche (sono presenti coltivazioni di vitigni 

pregiati, quali barbera, croatina, cortese, moscato, dolcetto e timorasso, un tipo di uva 

autoctona del territorio di origini molto antiche e riscoperta recentemente). Le campagne 

inoltre sono famose per la produzione ortofrutticola (fragoline, pesche etc.) e le aziende 

collegate; nelle colline circostanti, sino alle propaggini dell'Appennino, si possono trovare 

tartufi bianchi e neri di ottima qualità.

 

La sede di Tortona si trova presso in Via Bonavoglia “Ex Polo formativo di Tortona – 

Infermieristica”

Indirizzo: Via Bonavoglia, snc – 15057 – Tortona (AL)

Tel.: 0131-866284

Codice meccanografico: ALCT70500E

 

Cpia 2 AL attiva anche corsi grazie a specifici progetti presso sedi dislocate sul territorio per 

aiutare comunità di persone che risiedono in centri non sempre ben serviti con i collegamenti 

di trasporto. 

Negli scorsi anni sono stati attivati corsi mediante “Progetto Petrarca - Fami” presso i seguenti 

comuni: Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Pozzolo Formigaro, Sale, Castelnuovo Scrivia, 

Pontecurone, Bistagno, Alice Bel Colle, Arquata Scrivia e Rivalta Scrivia.

 

L’UTENZA 

La popolazione studentesca del CPIA è caratterizzata perlopiù da discenti italiani e stranieri 

provenienti da situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Sono adulti 

interessati ad innalzare il loro livello di istruzione e/o consolidare le competenze chiave per 

l'apprendimento permanente finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo personale, alla 

cittadinanza attiva, all'inclusione sociale e all'occupazione.

Attualmente le persone che frequentano i corsi  presso i PES del CPIA 2 AL sono:

- corsisti stranieri iscritti ai corsi di lingua italiana;

- corsisti italiani e stranieri iscritti al corso per il conseguimento del diploma conclusivo del 
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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 svolgere il percorso in modo biennale 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 (situazioni 

sporadiche);

- 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 

(Università per stranieri di Perugia), di cui il CPIA è centro somministratore;

- 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.

 

Presso ogni punto di erogazione del CPIA è possibile effettuare la domanda di iscrizione:

- ai percorsi di istruzione di primo livello, dove possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, 

che non abbiano assolto all’obbligo scolastico 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, dove 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

- ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana dove possono 

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

 

L’accesso al CPIA 2 AL è gratuito, salvo il versamento di un contributo liberale comprensivo di 

quota assicurativa stabilito annualmente. E’ richiesto un contributo integrativo 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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Aspetti generali 

Il bacino del CPIA è interessato da notevoli e diversificati processi migratori che incidono nella 

composizione dell'utenza, costituita per oltre il 90% da stranieri.  Tale utenza è caratterizzata - 

per la maggior parte -  dai ricongiungimenti dei famigliari di persone già residenti e impiegate 

in lavori fissi o temporanei e stagionali e dai flussi disomogenei di migranti richiedenti asilo 

(anche minori non accompagnati). Questi ultimi, talvolta per una motivazione non prioritaria 

ad intraprendere un percorso formativo prolungato nel tempo o per motivi indipendenti dalla 

loro volontà (trasferimenti improvvisi tra sedi/cooperative), spesso non hanno garantito la 

regolarità della frequenza o hanno abbandonato anzitempo i corsi. A tali problematiche si 

aggiunge, per la maggioranza dei corsisti, la difficoltà a raggiungere i PES - in un territorio 

frammentato - dovuta a mancanza di collegamenti e/o all’impegno economico relativo 

nonché alla difficoltà di conciliare esigenze lavorative e familiari con lo studio. 

Il grado medio di acquisizione delle competenze sì è un po’ abbassato rispetto agli anni 

precedenti, per i fattori extracurricolari di debolezza e svantaggio individuale sempre più 

frequenti quali la scarsa o assente scolarità pregressa, la precarietà economica ed abitativa 

(spesso i richiedenti risiedono in aree decentrate) e, come sopra evidenziato, il disagio legato 

all'insufficienza del servizio di trasporto pubblico nel nostro territorio. Ad aggravare 

ulteriormente il quadro complessivo si aggiungono tutte le problematiche connesse alla 

situazione pandemica che, dal 2020, condiziona ogni attività e organizzazione dei servizi. 

 

Priorità

Data la premessa su esposta e in linea con le raccomandazioni UE, le priorità strategiche in 

merito ai percorsi da intraprendere riguardano:
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- i risultati scolastici con l’innalzamento del livello di istruzione e delle competenze chiave di 

cittadinanza attiva

- il contrasto e la prevenzione della dispersione scolastica

- il miglioramento della frequenza in termini di regolarità e continuità adottando diverse 

strategie

- il raggiungimento di traguardi relativi all’incremento degli iscritti ai percorsi di I livello (I e II 

periodo) per il raggiungimento di più elevate competenze linguistiche, sociali culturali.

In relazione al raggiungimento delle competenze competenze chiave europee (anche in 

riferimento alle nuove modalità di svolgimento dell’azione didattica fruibile in presenza e a 

distanza) vengono individuati le seguenti priorità e i seguenti traguardi:

- priorità: migliorare gli esiti degli alunni a distanza; migliorare gli esiti dell'orientamento 

(soprattutto tra alfabetizzazione e primo periodo)

- traguardi: incrementare il numero di iscritti ai percorsi di I livello (II periodo) per il 

raggiungimento di più elevate competenze linguistiche, sociali e culturali.

Per quanto riguarda l’innalzamento del livello d’istruzione, Il CPIA intende prioritariamente 
sostenere questo obiettivo per favorire e facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, come 
mezzo per la crescita personale e la realizzazione sociale di cittadini attivi e consapevoli, 
nonostante situazioni di difficoltà e attraverso la valorizzazione del potenziale individuale. Si 
propone, quindi, come luogo aperto di incontro, scambio e confronto tra mondi e culture 
diverse e tra le istituzioni del territorio per promuovere idee e agire pratiche di cittadinanza 
ottimali, sviluppando una cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e 
dell’inclusione. 

Gli obiettivi da perseguire sono di seguito sintetizzati:

. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning)

. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

. promozione di una sensibilità in ambito artistico anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità

. riflessione e promozione di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali

. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico

. potenziamento delle buone pratiche e dei comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, alla tutela della salute e della sicurezza anche in 

relazione al quadro pandemico

. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie, con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese

. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti con l’ausilio di sistema di accoglienza e orientamento.

 

Si prevede l’articolazione delle proposte progettuali del piano triennale nei seguenti ambiti:
- Ambito linguistico (al quale afferiscono ii progetti e i corsi relativi alle certificazioni 
linguistiche - es. Celi -, i corsi brevi di lingua, i test di italiano per il permesso di lungo periodo 
e la collaborazione con la Prefettura di Alessandria, il progetto Petrarca etc.)
- Ambito storico - antropologico - sociale (Progetti sul/con il territorio, percorsi di educazione 
ambientale, collaborazione con associazioni/enti/esperti del territorio etc.)
- Ambito nuove tecnologie (Corsi di informatica di varie tipologie e livelli - in particolar modo 
rivolti alla bassa scolarità - anche in collaborazione con i CPI, corsi per l’accesso ai servizi della 
PA - es. PagoPA, Spid - etc.)
- Ambito inclusione - salute e sicurezza - potenziamento (Pon Roll, attività di 
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sensibilizzazione alla cultura della sicurezza e della salute, percorsi di 
supporto/recupero/potenziamento delle abilità di base - es. Progetto Operativo Nazionale 
ROLL -, valorizzazione delle eccellenze etc.).

Facendo riferimento in particolare all’ambito delle nuove tecnologie, si sottolinea l‘importanza 
di proseguire il processo di innovazione tecnologica (con relativa formazione continua 
destinata a docenti e studenti) avviato negli ultimi anni e implementato attraverso le più 
recenti metodologie relative alla didattica digitale sincrona e asincrona e attraverso l’uso della 
nuova strumentazione informatica acquisita (per fare un esempio, uso più consapevole del 
RE, di device e piattaforme didattiche da parte degli studenti, miglioramento della gestione 
della Fad etc.). 

Collegamento con il territorio  

Il Dirigente Scolastico e il team dei docenti che opera all'interno del CPIA agisce avendo 

presente il quadro delle norme e delle nuove competenze, nella consapevolezza che la piena 

attuazione dei compiti che ne derivano richiede costanza nel tempo e piena collaborazione da 

parte di tutte le agenzie coinvolte nell’Eda/Ida.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa tiene conto della diversificazione dell’utenza e delle 

realtà locali che “ospitano” i corsi finalizzati sia al recupero delle abilità strumentali e 

comunicative, sia al conseguimento di titoli di studio, sia all’attuazione di percorsi di 

formazione permanente in funzione delle richieste del territorio.

I frequenti contatti e gli incontri diretti con i responsabili degli enti locali (sindaci, assessori e 

funzionari), delle cooperative e delle istituzioni scolastiche (dirigenti e collaboratori) e delle 

altre istituzioni (centro per l’impiego) consentono di incrementare il livello di collaborazione, 

di risolvere le consuete criticità sull'uso dei locali e di espandere ai limiti consentiti l’offerta 

formativa. La sinergia di collaborazioni ha portato, negli anni, al riconoscimento dei PES di 

Ovada, Tortona e Novi Ligure.

L’emergenza “profughi” che aveva interessato la nostra provincia, si è ridimensionata e con 

l’approvazione della nuova normativa in materia di immigrazione si rende necessario 

continuare la comunicazione e la collaborazione con i referenti delle cooperative ospitanti 

richiedenti asilo e protezione umanitaria e, tramite incontri allargati, con la Prefettura di 

Alessandria e l’ambito scolastico territoriale di Alessandria, per avviare modalità nuove di 

intervento e di offerta  formativa.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'OFFERTA FORMATIVA DEL CPIA 2 AL 

 

La centralità dello studente e il curricolo di scuola

La realizzazione del curricolo del CPIA si riconduce ad un’ampia gamma di provvedimenti per 

creare un’offerta formativa “allargata”, capace di rispondere ai bisogni pertinenti alle diverse 

fasi della vita e accessibile a tutti: giovani che hanno affrontato la ‘dispersione scolastica’, 

giovani lavoratori, adulti e stranieri di tutte le estrazioni sociali.

Si accresce, in tal modo, la possibilità di uso della formazione come strumento per favorire 

l’ingresso e la mobilità nel mercato del lavoro affermando le proprie dignità personali, 

culturali e tecniche. 

Il CPIA riconosce come principio fondante l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identità 

culturale di appartenenza e l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli 

studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale.

 

Accoglienza e orientamento 

All’atto della conferma dell’iscrizione al Cpia, viene attivata una fase di accoglienza e 

orientamento che servirà per la predisposizione del Patto Formativo Individuale. Questa fase 

 prevede un colloquio tra il corsista e i docenti in cui vengono riconosciute le conoscenze dei 

precedenti percorsi di apprendimento, verificate le esperienze, le motivazioni individuali al 

fine di determinare il fabbisogno formativo e il percorso di istruzione da intraprendere. Le 

competenze già possedute dal corsista possono essere: titoli di studio, certificazioni o 

attestati, esperienze di lavoro e/o di attività come, ad esempio, il volontariato e 

l’associazionismo. Il primo momento di colloquio/intervista ha anche la funzione di stimolare 

un processo di auto-riflessione sulla trasferibilità di tali conoscenze e strategie nel nuovo 
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contesto di apprendimento. Per tutti i corsisti, completata l’intervista, si passa ad una verifica 

delle competenze possedute per un eventuale riconoscimento di crediti al fine di procedere 

ad una personalizzazione dei percorsi. Per gli studenti stranieri  viene valutata anche la 

conoscenza della lingua italiana e testato il livello: A0, A1, A2, B1, B2, C1 e C2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

In itinere si considera periodicamente il livello di apprendimento acquisito e si valuta 

l’opportunità di un eventuale passaggio dello studente ad altro gruppo di lavoro. 

Finita la fase di accoglienza e individuata la classe e il gruppo di studio lo studente sottoscrive 

il Patto Formativo Individuale e può iniziare il suo percorso. 

 

Presso tutte le sedi del Cpia 2 AL Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Tortona sono presenti 

i seguenti percorsi:

I percorsi di primo livello, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base legate all’obbligo di istruzione. Gli insegnamenti sono così 

distribuiti:

 

•

ASSI CULTURALI ORE INSEGNAMENTI

ASSI DEI LINGUAGGI 198 ITALIANO - LINGUA STRANIERA

ASSE STORICO SOCIALE 66 STORIA - GEOGRAFIA - EDUCAZIONE CIVICA 

ASSE MATEMATICO 66 MATEMATICA

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 66 SCIENZE- TECNOLOGIA

TOTALE 400  

DI CUI ACCOGLIENZA  40  

 

Il monte orario complessivo del corso è di 360 ore, pari a tre ore di frequenza per 
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quattro giorni alla settimana, durante tutto l’anno scolastico.

Gli orari di lezione possono essere di mattina (8:30-12:30) o di pomeriggio/sera (14:30-

21:00) a seconda della sede didattica, dal lunedì al venerdì compreso (ogni classe ha 

un giorno libero alla settimana).Tuttavia ogni studente può avere un suo percorso e 

orario personalizzato a seconda del PFI. 

ESAMI FINALI E DURATA DEL CORSO

L’Esame di Stato si svolge, di norma, nella seconda settimana di giugno (sessione 

estiva) e consiste in una prova scritta di italiano, una di matematica, una di inglese e 

una prova orale. Normalmente gli studenti concludono il percorso in un anno 

scolastico con la possibilità alternativa che questo venga diluito nel tempo in base alle 

necessità.

I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (AALI), 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.

•

Il percorso standard del livello A1 è di 100 ore. Il percorso standard del livello A2 è di 

80 ore. Ulteriori 20 ore sono dedicate agli incontri orientativi e ai test di ingresso per la 

formulazione del percorso personalizzato, per un totale di 200 ore. In base ai risultati 

del test di ingresso, lo studente dovrà frequentare tutto il percorso standard o solo 

parte di esso. Ciascun livello linguistico è suddiviso in UDA di crescente difficoltà. Ogni 

corso si considera completato con la frequenza del 75% delle ore e il superamento del 

test finale. 

In presenza di necessità evidenziate dal contesto territoriale di riferimento, al fine di 

valorizzare ed ottimizzare l’offerta formativa ordinaria dei CPIA e favorire una più 

efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, i percorsi di alfabetizzazione e 

di apprendimento della lingua italiana – fermo restando il monte ore complessivo – 

possono prevedere specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 

ore realizzate secondo le Linee guida per la progettazione della sessione di formazione 

civica e di informazione, di cui all’art. 3 del DPR 179/2011. 

I percorsi di AALI si riferiscono allo sviluppo delle competenze di seguito riportate
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LIVELLO A1 

Ascolto - comprendere istruzioni che vengono impartite purché si parli lentamente e 

chiaramente; comprendere un discorso pronunciato molto lentamente e articolato con 

grande precisione, che contenga lunghe pause per permettere di assimilare il senso. 

Lettura - comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 

espressioni familiari ed eventualmente rileggendo. 

Interazione orale e scritta - porre e rispondere a semplici domande relative a se stessi, alle 

azioni quotidiane e ai luoghi dove si vive; utilizzare in uno scambio comunicativo numeri, 

quantità, costi, orari; compilare un semplice modulo con i propri dati anagrafici. 

Produzione orale - descrivere se stessi, le azioni quotidiane e i luoghi dove si vive; formulare 

espressioni semplici, prevalentemente isolate, su persone e luoghi. 

Produzione scritta - scrivere i propri dati anagrafici, numeri e date; scrivere semplici 

espressioni e frasi isolate

 

LIVELLO A2 

Ascolto - comprendere quanto basta per soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli 

lentamente e chiaramente; comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediata 

quali la persona, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli 

lentamente e chiaramente.

Lettura - comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, 

formulati nel linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

Interazione orale e scritta - far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande 

semplici; scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 

all’ambiente, al lavoro e al tempo libero; scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni 

immediati, usando formule convenzionali. 

Produzione orale - presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, 

compiti quotidiani; · usare semplici espressioni e frasi legate insieme per indicare le proprie 

preferenze. 

Produzione scritta - scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici 

connettivi quali “e”, “ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi; 

scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, 
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all’ambiente, al lavoro e al tempo libero.

L’attestato rilasciato dal CPIA per il livello A2 è valido per l’ottenimento del permesso CE. 

Gli orari di lezione possono essere di mattina (8:30-12:30) o di pomeriggio/sera (14:30-

21:00) a seconda della sede didattica, dal lunedì al venerdì compreso.

I corsi cominciano con l’accoglienza a settembre e continuano fino alla prima 

settimana di giugno.

Le iscrizioni sono sempre aperte.

 

Sono invece presenti solo nelle sedi di Acqui Terme, Novi Ligure  e Ovada:

Percorsi di primo livello - secondo periodo •

Tali percorsi sono collegati ai percorsi di istruzione di secondo livello realizzati dalle 

istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 263/2012, ossia dalle 

istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, 

professionale e artistica.Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale e artistica. L’accordo di rete è stato stipulato tra il 

CPIA e dalle scuole secondarie di secondo grado sotto elencate:

IIS R. Levi Montalcini (Corso serale per il diploma di Tecnico-commerciale e corso  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) 

IIS Ciampini-Boccardo (Corso serale per il diploma di Servizi commerciali)

IIS C. Barletti (Corso serale di Amministrazione, finanza e marketing).

Presso i PES del CPIA sono attivati i percorsi di primo livello - secondo periodo 

corrispondenti al monoennio integrato (I e II anno dei percorsi sopra specificati),

 

ASSI CULTURALI ORE INSEGNAMENTI

ASSE DEI LINGUAGGI 330 ITALIANO- LINGUA STRANIERA-EDUCAZIONE 
CIVICA

ASSE STORICO-SOCIALE-ECONOMICO 165 STORIA-GEOGRAFIA-EDUCAZIONE CIVICA
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ASSE MATEMATICO 198 MATEMATICA- EDUCAZIONE CIVICA

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 99 SCIENZE-TECNOLOGIA-EDUCAZIONE CIVICA

SUB TOTALE 792  

TOTALE 825  

DI CUI ACCOGLIENZA   Le quote orarie destinate all’accoglienza e all’orientamento – pari al 
10% del monte ore complessivo – sono determinate nell’ambito 
della autonoma programmazione collegiale del Centro 
annualmente

 

Ampliamento dell’offerta formativa •

Le proposte progettuali del piano triennale si articoleranno nei seguenti ambiti con la 
progressiva attivazione dei percorsi sotto specificati:
 
1. Ambito linguistico (al quale afferiscono i progetti e i corsi relativi alle certificazioni 
linguistiche - es. Celi -, i corsi brevi di lingua, i test di italiano per il permesso di lungo periodo 
e la collaborazione con la Prefettura di Alessandria, il progetto Petrarca etc.).
 
2. Ambito storico - antropologico - sociale (progetti sul/con il territorio, percorsi di educazione 
ambientale, collaborazione con associazioni/enti/esperti del territorio etc.
 
3. Ambito nuove tecnologie e nuovi saperi (corsi di informatica di varie tipologie e livelli - in 
particolar modo rivolti alla bassa scolarità - anche in collaborazione con i CPI, corsi per 
l’accesso ai servizi della PA - es. PagoPA, Spid - etc., integrazione saperi percorso secondo 
periodo)

4. Ambito inclusione - salute e sicurezza - potenziamento (attività di sensibilizzazione alla 

cultura della sicurezza e della salute, percorsi di supporto/recupero/potenziamento delle 

abilità di base - es. Progetto Operativo Nazionale ROLL -, valorizzazione delle eccellenze etc.).

 

Tale suddivisione raccoglie l’esperienza del CPIA e le sollecitazioni dei portatori di interesse; 

parte dei percorsi sono stati sperimentati con successo negli anni scolastici precedenti (In 

particolare, si ricordano i corsi di lingua inglese, francese e tedesca; i corsi di informatica, i 

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CPIA 2 ALESSANDRIA

percorsi di recupero delle competenze di base e saperi specifici finalizzati all’accesso ai livelli 

superiori di istruzione e formazione professionale, i corsi di lingua italiana superiori al livello 

A2 con esami finali certificati CELI e rilasciati dall’Università per Stranieri di Perugia. In 

aggiunta a tali percorsi, nell’esperienza del CTP/CPIA, sono stati realizzati progetti brevi relativi 

alla storia e alla cultura locale, all’arte, alla cucina, alla musica e al teatro, alla lettura 

interpretativa ad alta voce, alle attività sartoriali etc.)

 

FRUIZIONE A DISTANZA (FAD)

Per fruizione a distanza si intende l’erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o 

parti di esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all’art. 4, c. 1 del DPR 263/2012 

mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

La Fruizione a Distanza (FAD) costituisce una modalità di erogazione delle UdA o di parte di 

esse rientrando nel monte ore annuo personalizzato regolare ai fini della validità dell’anno 

scolastico. La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, sia 

nella possibilità di accedere a materiali didattici diversificati, sia nella misura in cui va incontro 

a particolari necessità dell’utenza, impossibilitata a raggiungere la sede di svolgimento delle 

attività didattiche per motivazioni geografiche o temporali.

 

TEST PREFETTURA E ACCORDO DI INTEGRAZIONE

Come già accennato, il Cpia 2 AL è sede di test di accertamento della competenza linguistica 

di livello A2. I CPIA, infatti, sono stati individuati come i soggetti istituzionali preposti alla 

verifica delle competenze linguistiche dei cittadini non comunitari che chiedono il rinnovo del 

permesso di soggiorno. A tal fine vengono effettuate, presso le sedi di Tortona o di Novi 

Ligure, diverse sessioni dei test di valutazione su indicazione ed organizzazione della 

Prefettura di Alessandria in accordo con l’Ust. Inoltre si possono seguire sessioni di 

educazione civica di 10 ore finalizzate alla conferma dei 16 punti già accreditati in fase di 

sottoscrizione dell’accordo di integrazione.

 

Patto Formativo Individuale (PFI) e Commissione per la definizione del patto formativo 
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individuale

Il patto formativo individuale è un documento che formalizza il percorso di studio previo 

riconoscimento dei saperi e competenze maturate dagli studenti in contesti formali, non 

formali e informali. Dalla fase di accoglienza e orientamento (nel primo periodo dell’anno 

scolastico o dopo l’iscrizione) vengono ricavate le informazioni che andranno a costituire il PFI 

dello studente. Esso si basa sulla consapevolezza da parte dell'adulto dei propri bisogni 

formativi in relazione al percorso prescelto e rappresenta l'esito di una negoziazione tra 

l'adulto e l'istituzione scolastica. Questo processo, come sopra accennato, è finalizzato 

all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze acquisite nell'apprendimento 

formale, non formale ed informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al 

periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.  

Il processo di riconoscimento dei crediti e la definizione del Patto formativo individuale è 

realizzato da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA, con 

sede presso il CPIA  stesso e composta dai docenti del Centro e da membri degli Istituti di 

Istruzione Superiore aderenti alla Rete territoriale di Servizio per l’Istruzione degli Adulti (RTS 

CPIA 2 AL)..

 

Un CPIA inclusivo 

Una scuola inclusiva deve progettare sé stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 

essere, 

aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo 

divenire. Le prime, concrete azioni inclusive sono realizzate dai docenti del CPIA a partire 

dall’iscrizione e nel percorso di accoglienza, a cui è dedicato il 10% del monte orario di 

ciascuna disciplina e in cui l’adulto, attraverso un colloquio impostato secondo un approccio 

ispirato al metodo autobiografico, viene invitato a riflettere sui suoi bisogni formativi e sulle 

proprie motivazioni e aspettative. 

I corsisti del Cpia necessitano di approcci maggiormente individualizzati tenendo conto delle 

caratteristiche di ognuno di loro; a volte, ci si può trovare in classe dei corsisti che necessitano 

di maggiori attenzioni da parte dei docenti. In quanto adulti, a differenza dei ragazzi degli 

istituti comprensivi, questi studenti possono mostrare difficoltà legate a una significativa 
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deprivazione culturale che si può manifestare con problemi nell’apprendimento; possono 

manifestare disturbi specifici pur non avendo alcuna certificazione. In questi casi è necessario 

valorizzare il modo, o meglio, i modi in cui si apprende, modulando l’insegnamento per 

rapportarsi in modo efficace con tale complessità. La figura del docente diventa preziosa per 

ognuno di queste persone che si mettono in gioco nonostante tutto.

La professionalità docente implica, infatti, la possibilità/necessità di “apprendere ad 

apprendere”, in quanto la complessità e la problematicità dell’agire educativo sollecitano una 

costante apertura a nuove interpretazioni dell’esperienza, a nuove e diverse modalità 

operative, a nuove conoscenze e competenze, in una prospettiva di lifelong-learning.

 

 

ALLEGATI:
2014_04_10_05_LG_Allegati.pdf

EDUCAZIONE CIVICA - CURRICULUM TRASVERSALE

Nucleo concettuale: COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

I livello – I periodo

Settori 
disciplinari 
coinvolti

Tematiche Competenze UDA

Asse dei Linguaggi (n.4) Educazione al rispetto 
e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 
comuni.

Riconoscere e descrivere 
i beni del patrimonio 
artistico e culturale 
anche
ai fini della tutela e della 
conservazione (4)

Tra passato  e 
presente: 
conoscere le 
tradizioni.

Costituzione, istituzioni 
dello Stato Italiano, 
dell’Unione europea e 

Analizzare  sistemi 
territoriali vicini e lontani 
nello spazio e nel tempo 

Asse storico-sociale 
(n.10,11,12)
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degli organismi 
internazionali; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale.
Educazione alla legalità 
e al contrasto delle 
mafie.

per valutare gli  effetti 
dell’azione dell’uomo. 
(10) Leggere e 
interpretare le 
trasformazioni del 
mondo del lavoro. (11)
Esercitare la cittadinanza 
attiva come espressione 
dei principi di legalità, 
solidarietà e
partecipazione 
democratica 
(12)

I livello – II periodo

Asse storico-sociale (n. 
8 e 9)

Costituzione, istituzioni 
dello Stato Italiano, 
dell’Unione europea e 
degli organismi 
internazionali; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale.
Educazione alla legalità 
e al contrasto delle 
mafie.

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
recipro- co 
riconoscimento dei dirit- 
ti garantiti dalla 
Costituzio- ne, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente (8).
Riconoscere le caratteri- 

stiche essenziali del si- 
stema socio economico 
per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
terri- torio (9).

 

Nucleo concettuale: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio

I livello – I periodo
Asse scientifico- Educazione ambientale, Considerare come i
tecnologico (n. 19,21) sviluppo eco-sostenibile 

e
diversi ecosistemi

 tutela del patrimonio possono essere 
modificati

ambientale, delle  dai processi   naturali   e
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identità,

 delle produzioni e delle dall’azione dell’uomo e

 eccellenze territoriali e adottare modi di vita

 agroalimentari. ecologicamente

 Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 
2015.

responsabili. (19) 
Orientarsi sui benefici e 
sui problemi economici 
ed ecologici legati alle 
varie modalità di 
produzione
dell’energia e alle scelte 
di tipo tecnologico (21)

 

I livello – II periodo
Asse scientifico- Educazione ambientale, Osservare, descrivere ed
tecnologico (n. 14 e 15) sviluppo eco-sostenibile 

e
analizzare fenomeni ap-

 tutela del patrimonio partenenti alla realtà 
natu-

 ambientale, delle 
identità,

rale e artificiale e ricono-

 delle produzioni e delle scere nelle varie forme i

 eccellenze territoriali e concetti di sistema e di

 agroalimentari. complessità (14).

 Agenda 2030 per lo Analizzare qualitativa-

 sviluppo sostenibile, mente e 
quantitativamen-

 adottata dall’Assemblea te fenomeni legati alle 
tra-

 generale delle Nazioni sformazioni di energia a

 Unite il 25 settembre 
2015

partire

  

 

dall’esperienza(15).

 

Nucleo concettuale: CITTADINANZA DIGITALE

I livello – I periodo

Asse dei Linguaggi  (n. 5) Educazione alla 
cittadinanza digitale

Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione per
ricercare e analizzare 
dati e informazioni (5)

La ricerca della 
libertà.

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
CPIA 2 ALESSANDRIA

Asse scientifico- 
tecnologico (n. 16)

Educazione alla 
cittadinanza digitale

Affrontare    situazioni 
problematiche 
traducendole   in 
termini matematici,  
sviluppando 
correttamente      il 
procedimento risolutivo 
e verificando 
l’attendibilità
dei risultati (16)

 

I livello – II periodo

Asse matematico (n. 13) 
Asse scientifico- 
tecnologico (n. 16)

Cittadinanza digitale Analizzare dati e 
interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio 
di
rappresentazioni 
grafiche, usando 
consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche 
di tipo informatico (13).
Essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e
sociale in cui vengono 
applicate (16).
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEL CPIA 2 AL 

 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di 

legge. E’ organo monocratico, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume 

ogni responsabilità gestionale della stessa. Come previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001 e 

dal contratto il Dirigente scolastico:

- assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia;

- promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, 

in coerenza con il principio di autonomia;

- assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati;

- promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo;

- assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;

- promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio interagendo con gli EE.LL.

 

Figure e Funzioni organizzative

 

  numero 
unità 
attive

funzioni 
 

Collabora con il Dirigente nello svolgimento di 
funzioni organizzative e amministrative. 
In particolare: 

Collaboratore del DS   2
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- Collabora con il DS in tutti gli ambiti su richiesta 
dello stesso 
- Affianca, su direttive del Dirigente Scolastico:
Funzioni Strumentali 
Responsabili di sede 
Estensori bandi 
Partecipa ad eventi in sostituzione e su delega 
del DS 
Sostituisce il Dirigente in sua assenza

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

6 Affiancamento al DS e ai 2 Collaboratori 
nell'organizzazione della didattica, nella 
conduzione dei lavori del collegio e 
nell'attuazione del PTOF. Coincidono con i 
Responsabili di plesso (Sede doppia per il PES di 
Novi Ligure) e con la figura del DSGA

Funzione strumentale 3 Funzione strumentale 1 - PTOF
1° Sotto Sezione = Gestione del PTOF:
2° Sotto Sezione = Autovalutazione:
3° Sotto Sezione = Formazione
 
Funzione strumentale 2 – COMUNICAZIONE
1° Sotto Sezione = Digitalizzazione
2° Sotto Sezione = Sito web
3° Sotto Sezione = Registro elettronico
 
Funzione strumentale 3 – ORGANIZZAZIONE
1° Sotto Sezione = Organizzazione e progetti
2°  Sotto Sezione = Rapporti con enti 
convenzionati ed esterni
3° Sotto Sezione = Orario

Organizzazione didattica e non 
Relazione con il DS, DSGA, ASS. AMM., COLL. 
SCOL. e partecipazione a riunioni di staff

Responsabile di plesso 5
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Coordinamento didattico delle attività della sede 
e dei progetti ad esso afferenti
Redazione, in collaborazione con i Collaboratori 
del DS, del documento di organizzazione annuale 
delle attività
Organizzazione logistica degli spazi didattici
Diffusione delle informazioni
Controllo della documentazione prodotta dai 
docenti
Sostituzione del DS, nella propria sede, con 
compiti di 
- vigilanza 
- controllo degli orari di entrata /uscita dei 
docenti e del Personale ATA
- riferimento per il territorio, 
- risoluzione problemi ordinari, 
- comunicazioni  con l’utenza ecc.    
Proposte per il piano di organizzazione delle 
risorse professionali interne 
Redazione di eventuali ordini di 
approvvigionamento 
Rapporti con l’amministrazione comunale

Coordinatore 
dell'educazione civica

1 Coordinamento, progettazione e formazione del 
personale.

Responsabile corsi di 
Alfabetizzazione e 
apprendimento della 
Lingua Italiana

1 Coordinamento didattico dei corsi di 
Alfabetizzazione e apprendimento della Lingua 
Italiana

Responsabile corsi di 
Primo Livello - Primo 
Periodo didattico

1 Coordinamento didattico dei corsi di Primo 
Livello - Primo Periodo didattico

Responsabile corsi di Coordinamento didattico dei corsi di Primo 1
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Primo Livello - Secondo 

Periodo didattico

 

Livello - Secondo Periodo didattico. 
Coordinamento commissione Patto Formativo 
con IIS.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi  

Il D.S.G.A. sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha 

autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. Lvo 29/93 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 

amministrative.

•

In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:

redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2)

-redispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 2);

- elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 

3);

- predispone la relazione sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 

pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6);

- firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1);

- provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);

- può essere autorizzato all'uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo 

mezzo (art. 14 c. 2 e 3);

- ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);

- predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);

- predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati (art. 
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20 c. 9);

- elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi recante le entrate e le spese 

dello specifico progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1);

- tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2);

- tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario (art. 24 c. 7);

- effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con la 

redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8).

- cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per 

il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);

- affida la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 

delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal 

Direttore e dal docente (art. 27 c. 1);

- sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di cui i 

documenti sono composti (art. 29 c. 4);

- riceve dal docente che cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 

custodia (art. 27 c. 2);

- è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5);

- cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).

 

In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:

- collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività negoziale 

connessa con le minute spese prevista dal D.I. 129/2018 e dal suo profilo professionale (art.50 

– tabella D/2 - CCNL 26/5/99);

- può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 

32);

- svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica;

- provvede alla tenuta della documentazione relativa all'attività contrattuale svolta e 

programmata;

- può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 

della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro;

- redige apposito certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di 
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servizi periodici.

 

Il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA)

Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, di sorveglianza in collaborazione con il 

dirigente scolastico e con il personale docente.

In base alle mansioni svolte, detto personale è inquadrato in diversi profili a loro volta 

raggruppati in quattro aree.

 

Figure ata presenti nel cpia  Funzioni 

Assistenti amministrativi Funzionario della Pubblica Amministrazione si occupa delle 
procedure normativamente disciplinate, a cui si aggiungono gli 
ultimi sviluppi in materia di privacy e accesso agli atti e di sicurezza.
Gestione del magazzino, e più in generale dei beni della scuola.

Assistente tecnico (per un numero di ore limitato e confermato 
annualmente)

In base all’accordo di rete, l’assistente tecnico svolge il proprio 
servizio, in particolare sul settore informatico / digitale con un 
calendario ed orari prestabiliti.

Collaboratore scolastico È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza 
e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante le pause, e del pubblico; di pulizia dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni 
portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei 
servizi igienici
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RETI DI SCUOLE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il CPIA di Novi Ligure collabora attivamente con gli enti locali, con i consorzi servizi alla 

persona, con le associazioni culturali e di volontariato, con le cooperative che accolgono 

minori o rifugiati e richiedenti asilo e protezione umanitaria, con l’Università per stranieri di 

Perugia, con gli istituti di istruzione secondaria e i centri di formazione professionale, con i 

centri per l’impiego del territorio.

In particolare sono attive collaborazioni, accordi di rete e/o protocolli di intesa con:

- le scuole statali che ospitano i percorsi annuali di alfabetizzazione e di istruzione primaria e 

di istruzione secondaria di primo grado;

- i comuni di Acqui Terme, Ovada, Novi Ligure, Tortona  e limitrofi appartenenti all’ambito 

territoriale del CPIA nell’organizzazione dei corsi e delle varie iniziative rivolte alla 

cittadinanza;

- gli istituti di istruzione superiore “Montalcini” di Acqui Terme, “Ciampini - Boccardo” di Novi 

Ligure e  “Barletti” di Ovada per la realizzazione dei percorsi integrati di primo livello - 

secondo periodo;

- le associazioni di volontariato per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica e 

di scuola secondaria di primo grado (negli scorsi anni scolastici sono state attivate 

collaborazioni con “Welcome”, “Verso il Kurdistan”, “Auser”);

 i soggetti coinvolti nei progetti di accoglienza dei richiedenti asilo e protezione umanitaria 

(Crescere Insieme, Il Giglio, Social Domus, Kepos, Abc, Villaticinum etc)

- la Prefettura di Alessandria

- la Rete CPIA di Torino.

Il Cpia è aperto a iniziative di collaborazione in rete con enti e associazioni che corrispondano 

agli scopi formativi degli studenti e in linea con la mission dell’istituto.

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto 

previsto dall'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione 

scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali 

dettati dalla legge stessa.

 

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
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La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che 

contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi 

compresa la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio, sia docente che 

amministrativo e ausiliario. 

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da 

rappresentare un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la 

crescita professionale del personale stesso.

La recente costituzione dei CPIA e la mobilità del personale docente e non docente hanno 

messo in luce l’eterogeneità della formazione professionale evidenziando talora difficoltà ad 

avvicinarsi e operare nel contesto dei corsisti del CPIA; la preparazione professionale dei 

docenti, inoltre, non prevede in genere conoscenze e metodologie di intervento efficaci di 

andragogia. Il CPIA non è solo punto di erogazione dei percorsi di apprendimento 

permanente ma anche luogo di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione 

degli adulti. I campi di intervento nei quali possono concretizzarsi tali attività riguardano, da 

un lato, la lettura dei fabbisogni formativi del territorio; la costruzione di profili di adulti 

definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e lavorativi; l’interpretazione dei bisogni 

di competenza e di conoscenza della popolazione adulta; le pratiche di accoglienza e 

orientamento; il miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’istruzione degli adulti. L’altro 

settore di intervento è relativo alla formazione e aggiornamento culturale e professionale del 

personale scolastico; all’innovazione metodologica e disciplinare; alla documentazione 

educativa; agli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; all’integrazione fra le 

diverse articolazioni del sistema scolastico; alla ricerca didattica sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. A tutto ciò si aggiungono i bisogni formativi dovuti 

alle nuove metodologie didattiche collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria che ha 

caratterizzato ogni campo della società in questi ultimi anni. 

Più che mai nel sistema dell’istruzione degli adulti la formazione in servizio del personale, già 

per norma obbligatoria, permanente e strutturale, deve essere sistematica, continua e 

partecipata.

In attesa della pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2022/25 da parte del MI, 
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si considerano le indicazioni dei precedenti piani che si articolano in nove macro-aree “che 

rappresentano l’intelaiatura entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri 

docenti, individuano percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti” 

e che vengono di seguito riportate: Autonomia didattica e organizzativa; Valutazione e 

miglioramento; Didattica per competenze e innovazione metodologica; Potenziamento della 

didattica delle lingue straniere; Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

Scuola e lavoro; Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; Inclusione e 

disabilità;  Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

 

Il piano di formazione per il triennio 2019/22 è stato elaborato dopo un’analisi del Ptof riletto 

alla luce degli esiti del Rapporto di Autovalutazione e cercando di curvare gli obiettivi 

formativi verso le necessità del personale docente, dopo aver somministrato un questionario 

per raccogliere le istanze di formazione emerse dagli insegnanti al fine di elaborare un piano 

condiviso e partecipato e per rispondere ai bisogni formativi specifici di ciascuno. Tale piano 

ha subito aggiornamenti e modifiche soprattutto dopo la situazione pandemica. 

Nell’elaborazione del prossimo Piano si terranno presenti le indicazioni ministeriali, 

l’esperienza pregressa nonché le nuove esigenze in materia di sicurezza e di salute.

Per quanto riguarda il personale ATA, l’azione formativa si è concentrata sulla tematiche 

relative alla salute e alla sicurezza; per il prossimo triennio verranno proposte iniziative di 

formazione finalizzate a un miglioramento della governance della scuola rivolte sia a 

personale docente che ata, ciascuno per il proprio ambito di competenza.
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