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Ministero dell ’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 

Via Ponte Vecchio, 59  -  27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO 

percorso di 1° livello 
Primo periodo didattico 

 
PATTO FORMATIVO 

 

Anno scolastico ……………………………. 

 
Quadro 1: dati identificativi 
 

Cognome: 

 

 

Nome: 

 

 

Luogo di nascita: 

 

 

Data di nascita: 

 

 

Paese di nascita: 

 

 

Residente in via: 

 

 

Città: 

 

 

Telefono: 

 

 

Scuola di provenienza 

(indicare l’ultima scuola 

frequentata e l’anno di 

corso) 

 

 

( solo per studenti stranieri) 

Anni di permanenza in 

Italia: 
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Quadro 2: Riepilogo della situazione scolastica e culturale in ingresso (fare riferimento 

alla documentazione allegata al dossier) 

 

 

Titoli di studio/Formazione Italia Estero 

Nessuno □ □ 

Elementare □ □ 

Secondaria inferiore □ □ 

Secondaria superiore □ □ 

Laurea □ □ 

Se cittadino non italiano, è in possesso 

di documentazioni attestanti la 

scolarità pregressa? Se sì, indicare la 

tipologia e allegare fotocopie 

 

 

Corsi professionali 

 

 

Lingua madre 

 

 

 

Lingue straniere conosciute 

 

 

Anni di studio complessivi (indicare gli 

anni di studio e il tipo di scuola frequentata) 

  

 

Attività lavorativa 

 

 

 

Crediti non formali (Corsi di formazione realizzati in contesti organizzati al di fuori dai sistemi 

istituzionali di istruzione e formazione).  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Crediti informali (Attività lavorativa, o apprendistato, o formazione-lavoro, affine e documentata 

o autodichiarata o svolta all’estero. Esperienze personali (lingua straniera acquisita in esperienze 

lavorative all’estero). Esperienze di volontariato. Interessi personali coerenti. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Quadro 3: Esito primo colloquio, accoglienza e test 

Competenze rilevate in ingresso: 
(per ogni competenza utilizzare la seguente 

scala: non sufficiente-sufficiente-buono) 

 

 

competenze linguistiche: …………………………………………………………… 

 

competenze tecnico-scientifiche: ………………………………………………. 

 

competenze matematiche: …………………………………………………………. 

(solo per gli stranieri): 

Conoscenza  della lingua italiana 
(per ogni abilità utilizzare la seguente scala: 

non sufficiente-sufficiente-buono) 

 

 

Ascoltare…………………………………… Parlare…………………………………… 

 

Leggere……………………………………..  Scrivere…………………………………. 

Livello riconosciuto  (secondo il 

QCER): A1 - A2- superiore ad A2 

 

Percorso finalizzato al 

conseguimento del titolo 

conclusivo del 1 ciclo di istruzione 

 

 

□ annuale □ biennale 

 

 

Annotazioni della Commissione di accoglienza 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Data del colloquio ……………………………………………………………………………………………… 

Il docente che ha effettuato il colloquio ……………………………………………………………… 

Firma del corsista :………………………………………………………………………………………………. 

 

Quadro 3bis: rivalutazione delle competenze rilevate in ingresso 

Competenze rilevate 

 utilizzare la seguente scala: 

non sufficiente-sufficiente-

buono 

 

 

competenze linguistiche: …………………………………………………………… 

 

competenze tecnico-scientifiche: ………………………………………………. 

 

competenze matematiche: …………………………………………………………. 

Percorso finalizzato al 

conseguimento del titolo 

conclusivo del 1 ciclo di 

istruzione 

 

 

□ annuale □ biennale 

 

 

 
Data del colloquio ……………………………………………………………………………………………… 

Il docente che ha effettuato il colloquio ……………………………………………………………… 

Firma del corsista :………………………………………………………………………………………………. 
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Quadro 4: Crediti riconosciuti e percorso concordato □ annuale □ biennale 

 
 

 
COMPETENZE relative al primo livello-primo periodo 

 

 
Credito 

 
Ore da 

frequentare 

Ore da 
frequentare 

con modalità 
FAD 

Asse dei linguaggi (ore 198)    
Lingua italiana(ore 132)    
Lingua straniera inglese (ore 66)    
2° lingua comunitaria: …………………………..   (ore……..)    
Area storico-sociale (ore 66)    
Storia, educazione civica e geografia    
Asse matematico (ore 66)    
Matematica    
Asse scientifico-tecnologico (ore 66)    
Scienze (ore 33)    
Tecnologia (ore 33)    
Italiano come seconda lingua    

 

 

PERCORSO CONCORDATO 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDI’ VENERDÌ 

      

      

      

      
 

Data ……………………………………………………….. 

Per il Consiglio di classe    ……………………………………………………………… 

Firma del corsista o del genitore/tutore se minorenne:……………………………………………………………………………… 

 
Il Dirigente Scolastico del CPIA 

              ……………………………………………. 
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Quadro 5: Aggiornamento del patto formativo (a cura del Consiglio di Classe in itinere) 

Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, le esigenze formative, le richieste del corsista, il Consiglio di Classe 

decide di apportare le seguenti modifiche e/o integrazioni al patto formativo: 

 

Modifica 1: data …………………………………….. 

 

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

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

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

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

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

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

Modifica 2: data …………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

Modifica 3: data …………………………………….. 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 

Per il Consiglio di classe    ……………………………………………………………… 

 

Firma del corsista o del genitore/tutore se minorenne:……………………………………………………………………………… 

 

Il Dirigente Scolastico del CPIA 

Data ……………………………………………………….. 

              ……………………………………………. 


