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Circ. 79 

Pavia, 22/01/2018 
 

A tutti i docenti 
dei Percorsi di Primo Livello 

 

Oggetto: attivazione secondo periodo didattico 
 
Egregi docenti,  
sono lieto di comunicare che, a seguito della nostra istanza, formulata secondo delibera 
del Collegio Docenti del 4 dicembre 2017, n° 23,  è stato autorizzato  da Regione 
Lombardia, tramite comunicazione dell'8 gennaio 2018, il subentro di quattro studenti (tre 
iscritti al CPIA di Vigevano, uno iscritto a quello di Pavia) al posto di quattro corsisti ritiratisi 
dall'iter formativo rientrante nei  
 “PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA 
LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE 
DEI GIOVANI NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA E RETE GENERALE 
COORDINAMENTO CENTRI PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI LOMBARDIA DI CUI ALLA 

DGR 5453/2016 . (che per brevità sarà indicato come Progetto CPIA/CLERICI).” 
 
Questo fornisce l'opportunità di recuperare risorse significative, finalizzate a tradursi in 
concrete opportunità di formazione e di investimento professionale per i nostri studenti. 
 
 
Diventa a questo punto imperativo per il nostro Istituto attivare il Secondo Periodo 
Didattico dei Percorsi di Primo Livello, peraltro rientrante di diritto nell'offerta formativa dei 
CPIA, come delineato nel DPR 263 del 29/10/2012, noto come “Regolamento”, e nel DM 
12/03/2015, noto come “Linee Guida”, e nelle norme che da esso discendono. 
 
I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici 
cosi' strutturati: 
 a) il primo periodo didattico e' finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo;      
 b) il secondo periodo didattico e' finalizzato  al  conseguimento della certificazione 
attestante l'acquisizione  delle  competenze  di base connesse all'obbligo di istruzione di 
cui al citato decreto  del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.  139,  relative 
alle attivita' e insegnamenti generali comuni a tutti  gli  indirizzi degli istituti  professionali  e  
degli  istituti  tecnici,  di  cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15  
marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo 2010, n. 88. 
 
Tale articolazione didattica verrà attivata, in raccordo con il Progetto regionale sopra citato, 
per quest'anno scolastico limitatamente alle sedi di Vigevano e di Pavia, in vista di una sua 
futura estensione all'intero CPIA. 
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Considerata la scansione biennale del Progetto  CPIA/CLERICI, che necessita di precisa 
strutturazione, costante monitoraggio, possibilità di modulazione in itinere e non esclude 
l'impegno degli insegnanti in periodo estivo, si constata la necessità di delegare alla sua 
progettazione, al controllo ed alla verifica due docenti in servizio nell'Istituto titolari di sede 
a tempo indeterminato, il cui status è garante di continuità nella prestazione professionale. 
 
Il Dirigente conferisce, pertanto, l'incarico di REFERENTI per il progetto sopra indicato ai 
docenti a seguito indicati: 
 
Greca Gianfranco, referente e coordinatore di sede, presso la sede di Vigevano;  
Albini Maria, collaboratrice vicaria, docente presso la sede di Pavia. 
 
Fermo restando che le linee di indirizzo del percorso saranno concordate con il Dirigente, 
dispone che i docenti sopra citati organizzino un piano attuativo dell'iniziativa in oggetto, e 
che ne definiscano tempi e modalità di svolgimento, in collaborazione con i docenti dei 
Percorsi di Primo Livello delle rispettive sedi e con i responsabili dell' IFP operante in 
consorzio con il CPIA (Fondazione Clerici – sedi di Pavia, Vigevano e Mortara).  
Centrale in questo percorso sarà la predisposizione dei Patti Formativi Individuali per il 
Secondo Periodo Didattico e dei Piani di Intervento Personalizzato, atti a programmare, 
documentare e verificare i percorsi formativi degli studenti. 
Dovrà essere costante anche il confronto e lo scambio fra i due referenti e fra i team 
docenti chiamati ad operare all'interno di questa iniziativa. 
 
Augurando buon lavoro a tutto il personale coinvolto, porgo distinti saluti 
 
Il Dirigente Scolastico                                                            Daniele Stefano Bonomi 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Ing. Daniele Stefano Bonomi 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
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