
 
 

 

 

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

C.F. 96071620189  - CODICE MECCANOGRAFICO: PVMM113005 
c/o Scuola Primaria Gabelli – Via Ponte Vecchio n. 59 – 27100 Pavia tel 0382/529855  

e – mail: PVMM113005@ISTRUZIONE.IT – PVMM113005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
VIA VERRI N. 3  - PAVIA ( IPSIA CREMONA) TEL. 344/1246997 

 
 
 

Circ. n° 25                                             Pavia, 17/10/2017 

 
Egregi Docenti 

      del CPIA di Pavia 
Sedi  di Mortara, 

Pavia, Vigevano, Voghera 
 

   

Oggetto-Ammissione studenti ai Percorsi di Primo Livello 

Stim. mi Docenti,  

ho constatato, dopo attenta analisi dei materiali prodotti dai Docenti dei Percorsi 

di Primo Livello durante le prime riunioni dell’a.s., nonché dall’approfondita 

lettura del verbale della riunione degli stessi docenti tenutasi in data 

11/09/2017, che è stato concordato, per tutti gli studenti che chiedono 

l’ammissione alla Licenza  Media, un test mirato a “verificare l’acquisizione, da 

parte degli alunni stranieri, del livello A2 di conoscenza della lingua italiana”, ed 

ho constatato che a tale test vengono sottoposti anche gli studenti in possesso 

di certificazione  A2 rilasciata dal CPIA di Pavia. 

A parte il fatto che tale test, approntato, come da verbale, sul modello di quello 

in uso presso L’Università per Stranieri di Perugia, non appare adeguato al livello 

di competenza linguistica verosimilmente posseduto da studenti che si 

apprestano a conseguire la Licenza Media presso il CPIA, e senza addentrarmi in 

considerazioni di tipo socio-pedagogico in merito alla specificità della nostra 

utenza, ritengo che il fatto di proporre un test di competenza A2  a studenti che 

sono in possesso di corrispondente certificato rilasciato dal CPIA stesso sia un 

assurdo logico; tale pratica implica inoltre una grave delegittimazione  

dell’operato  del settore alfabetizzazione, che produce certificazioni valide per 

legge a tutti gli effetti in ogni ambito professionale, oltre  ad essere accettate 

dallo Stato ai fini della regolarizzazione. 

Dispongo pertanto che gli studenti in possesso di un certificato A2 rilasciato dal 

CPIA siano ammessi direttamente al percorso annuale di Licenza Media, durante 
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il quale l’opera dei docenti assegnati alle varie discipline, affiancati dai docenti 

di sostegno e da attività di supporto e potenziamento linguistico, dovrà essere 

mirata ad integrare eventuali lacune. 

La presente disposizione ha validità a partire dall’a.s. in corso. 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Daniele Stefano Bonomi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


