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CONVENZIONE  

tra  le Scuole secondarie  di 2° grado  e il C.P.I.A. ( Centro Provinciale di Istruzione per gli 

Adulti) della provincia di Pavia per il conseguimento del titolo di studio di Scuola secondaria di 

1° grado per gli studenti stranieri iscritti alle Scuole Secondarie di 2° grado.  

 

Premesso che: 

1. l'art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni 

pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione d’attività d’interesse comune; 

2. l’art. 21 della legge n.59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità 

giuridica alle istituzioni scolastiche;  

3. il D.P.R. n°275/99 sull'autonomia scolastica consente tra l'altro l'integrazione fra 

le diverse articolazioni del sistema scolastico; 

4. la legge sull'immigrazione n°40 del 6 marzo 1998 e il D.L. 25 luglio 1998 

garantiscono il diritto di accesso a scuola dei minori stranieri, la legge n° 189 del 

30 luglio 2002 (Bossi-Fini) conferma la procedura di iscrizione e accoglienza 

degli alunni stranieri a scuola; 

5. il D.L. 76/05, relativo al diritto/dovere, art. 4 comma 2, sancisce l'obbligo delle 

istituzioni scolastiche a realizzare percorsi idonei all'acquisizione del titolo di 

studio di scuola secondaria di 1° grado; 

6. la nota MIUR n. 465/12 riconosce la non obbligatorietà ma l’opportunità a 

sostenere l’esame per il conseguimento della licenza media per gli  studenti con 

cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado; 

7. il DPR 263/2012, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti,  che 

individua nei CPIA un'importante risorsa per l'integrazione degli studenti 
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stranieri essendo attività istituzionale del Centro l'attivazione di corsi per il 

conseguimento del titolo di licenza media e l'insegnamento della lingua italiana 

agli stranieri; 

 

8. la costituzione di una rete tra CPIA e Scuole secondarie di 2° grado della 

Provincia  permetterebbe di affrontare con maggior efficacia le problematiche  

inerenti la progettazione e realizzazione di percorsi scolastici integrati; 

 

le Scuole secondarie  di 2° grado interessate  e il CPIA di Pavia  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art.1 – Premesse 

Le premesse che precedono, accettate dai soggetti, fanno parte integrante e sostanziale della 

presente convenzione. 

Art.2 – Ambiti 

Possibilità da parte degli studenti di origine straniera iscritti e regolarmente frequentanti le 

Scuole secondarie di 2° grado di sostenere l'esame conclusivo del 1°ciclo di studio presso il 

CPIA di Pavia, nella sede associata (Pavia, Vigevano, Voghera, Mortara) di riferimento nella 

propria zona  

Art.3 – Procedure 

Le procedure relative alla sessione straordinaria e alla sessione ordinaria saranno allegate alla 

presente convenzione unitamente al modello di patto formativo. 

Art.4 – Modalità di collaborazione 

La presente convenzione non comporta di per sé oneri finanziari da parte dei contraenti.  

Le Scuole secondarie di 2° grado si impegnano ad informare gli studenti circa il  calendario 

degli esami e sulle modalità delle prove d'esame, a tutorarli rispetto all'iscrizione all'esame di 

Stato, ad accompagnarli ad eventuali colloqui preliminari volti alla stesura del Patto Formativo 

e alle preparazione delle prove d'esame nella figura di un tutor ( Referente Intercultura 

dell'Istituto, Risorsa Aggiuntiva o Coordinatore del Consiglio di classe dello studente), 

designato dalle parti. 

Il CPIA si impegna ad accogliere gli studenti e a far loro sostenere serenamente le prove 

d'esame scritte e orali nelle date convenute dalle parti seguendo le procedure concordate.  

Art. 5 – Durata 



La presente convenzione  entrerà in vigore dalla data di stipula e avrà durata triennale. 

Art. 6: Controversie 

Le parti possono definire amichevolmente eventuali controversie nascenti dalla presente 

convenzione. 

 

Pavia ,  

 

Scuola Secondarie di 2° grado                                                  C.P.I.A 

Il Dirigente Scolastico                                                               Il Dirigente Scolastico 

   

 

 

 

Si allega Patto formativo (allegato n.1) e certificazione del percorso svolto ( allegato n. 2)  
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sede di  …………………………………… 

PATTO FORMATIVO PER STUDENTI/STUDENTESSE 

Iscritti all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

Quadro 1: Dati identificativi del corsista 

Cognome:  

 

Nome:  

 

Luogo di nascita:   

 

Data di nascita:  

 

Paese di nascita (Stato):  

 

Residente in via:  

 

Città:  

 

Cellulare del genitore/di chi esercita la 

patria potestà 

 

Ultima scuola frequentata (indicare la 

scuola di provenienza e l’anno di corso) 

 

Anni di permanenza in Italia:   

 

 

Allegato 1 
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Quadro 2: Percorso integrato CPIA/ Scuola secondaria di 2° grado 

Scuola secondaria di 2° grado 

presso cui è iscritto il corsista: 

 

 

Indirizzo/Annualità:  

 

Coordinatore del Consiglio di Classe del 

CPIA   

 

 

Coordinatore del Consiglio di Classe 

della scuola secondaria di 2° grado  

 

Referente intercultura o RA della 

scuola secondaria di 2° grado  

 

 

 

Quadro 3: Situazione scolastica e culturale in ingresso (allegare eventuale documentazione) 

 

 

Titoli di Studio/Formazione 

 

 

Lingua madre  

 

Lingue straniere conosciute  

 

Anni di studio complessivi nel 

paese di origine (indicare gli 

anni di studio e il tipo di scuola 

frequentata) 

 

 

 

 

Anni di studio complessivo in 

Italia (indicare la classe 

frequentata, la scuola e 

l’indirizzo di studio) 

  



Quadro 4: Conoscenza della lingua italiana 

 

 

 

 

Data__________________________ 

 

Il docente del CPIA che ha effettuato il colloquio______________________________ 

 

Il referente della Scuola Secondaria di 2° grado che ha effettuato il colloquio 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Firma del corsista (se maggiorenne) o del genitore o di chi ne ha la potestà  

 

_____________________________________________________________________________________ 

Conoscenza della lingua italiana 

(per ogni abilità utilizzare la 

seguente scala: non sufficiente – 

sufficiente – buono) 

 

Parlare: ……………………………… Scrivere: …………………………….. 

 

 

 

Leggere: ………………………………Ascoltare: …………………………….  

Livello riconosciuto (usare la scala 

del framework europeo per le 

lingue: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2) 

 

Necessita di rinforzo linguistico 

ITA come L2? Se sì, indicare il 

livello 

A1     (40h)   (80h)   (biennalizzare) 

A2    (40h) 



Allegato 2: Certificazione percorso svolto 

 

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO 

 

 

CERTIFICAZIONE PERCORSO SVOLTO 

 

Si attesta che l’alunno/a _______________________________ nato a ____________________ 

 

il ___________________ frequentante la classe ______________________________________ 

 

 

ai fini dell’ammissione all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione presso il CPIA di Pavia, sede di 

______________________________________________________________________________ 

 

nelle materie che saranno oggetto d’esame ha conseguito le seguenti valutazioni: 

 

AREA/DISCIPLINA1 ORE FREQUENTATE VALUTAZIONE 

Lingua Italiana   

Matematica   

Storia/Geografia/Educazione alla 

Cittadinanza 

  

Lingua Inglese   

Scienze   

Tecnologia/Informatica   

                                           
1 Annotare nel caso queste discipline siano assenti nell’attuale curriculum dello studente/della studentessa 



 

Profilo dello studente: 

 

 Osservazioni del coordinatore di classe sullo studente (andamento scolastico, profitto, impegno, ecc.):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Data e luogo 

Il Legale rappresentante/Direttore dell’Istituto 

 


