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PROCEDURA per le ISCRIZIONI al CPIA  
Percorso di 1° livello  

(Revisione 3 settembre 2020) 
 
 
 

STUDENTI MINORENNI 
 
 

 

❖ Studenti provenienti da una scuola secondaria di I  grado 
 
 
- se hanno già 15 anni all’inizio dell’A. S. possono iscriversi direttamente al CPIA. 

 

- se compiono i 15 anni entro il 31 dicembre dell’A.S. incominciano l’anno 

scolastico presso la scuola secondaria di 1° grado e al compimento dei 15 anni 

possono passare al CPIA previa:  
□ firma della convenzione  
□ presentazione di tutta la documentazione richiesta  
□ valutazione di ammissione da parte del Consiglio di Classe 

 
 
- se hanno già 15 anni e se in corso d’anno i genitori, il Consiglio di classe e il DS 

della scuola di provenienza ritengano opportuno il passaggio al CPIA, possono 

effettuarlo entro e non oltre la data del 15 febbraio, previa: 
 

□ firma della convenzione  
□ presentazione di tutta la documentazione richiesta  
□ valutazione di ammissione da parte del Consiglio di Classe. 

 
 
- se hanno già 16 anni (fino ai 18 non compiuti) possono iscriversi al CPIA entro e 

non oltre il 31 dicembre dell’A.S. in corso. L' ammissione è subordinata alla 

valutazione del Consiglio di Classe. 
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in tutti i casi 
 

A seguito di valutazione collegiale del test d’ingresso e del pregresso percorso 

scolastico (diversa potrebbe essere la valutazione per uno studente che proviene da 

una classe 3° o da classi precedenti) si può prospettare l’inserimento del corsista in 

una di queste tre soluzioni: 

▪ Percorso annuale 

▪ Percorso articolato in tre quadrimestri (con Esame di Stato a febbraio del 

successivo a.s.) 

▪ Percorso Biennale (per corsisti con competenze linguistiche inferiori al 

livello A2), così articolato: 

 

-1° anno: percorso di potenziamento della lingua italiana e approccio 

propedeutico ad alcune materie curricolari (asse scientifico-tecnologico, lingua 

inglese, asse matematico) 

 

-Al termine del 1° anno, il Consiglio di Classe, sulla base della frequenza e delle 

competenze acquisite, valuterà l’ammissione al 2° anno, percorso curricolare 

finalizzato al conseguimento del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo 

di istruzione.  

 

❖ Studenti NON provenienti da una scuola secondaria di I grado 
 

- Studenti di 15 anni fino ai 18 non compiuti possono iscriversi al CPIA entro il 15 

febbraio producendo tutta la documentazione comprovante i motivi per i quali non 

stanno frequentando la scuola. Nel caso di iscrizione oltre tale data il caso verrà 

sottoposto al dirigente scolastico.  

 

in tutti i casi 
 

A seguito di valutazione collegiale del test d’ingresso e del pregresso percorso 

scolastico (diversa potrebbe essere la valutazione per uno studente che proviene da 

una classe 3° o da classi precedenti) si può prospettare l’inserimento del corsista in 

una di queste tre soluzioni: 

▪ Percorso annuale 

▪ Percorso articolato in tre quadrimestri (con Esame di Stato a febbraio del 

successivo a.s.) 

▪ Percorso Biennale (per corsisti con competenze linguistiche inferiori al 

livello A2), così articolato: 

-1° anno: percorso di potenziamento della lingua italiana e approccio 

propedeutico ad alcune materie curricolari (asse scientifico-tecnologico, lingua 

inglese, asse matematico) 

-Al termine del 1° anno, il Consiglio di Classe, sulla base della frequenza e delle 

competenze acquisite, valuterà l’ammissione al 2° anno, percorso curricolare 

finalizzato al conseguimento del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo 

di istruzione. 

 



 

Casi particolari 
 

Eventuali casi particolari saranno valutati dal Consiglio di Classe e sottoposti 

all’attenzione del dirigente scolastico. 
 
➢ Ai soggetti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e sono sottoposti 

a provvedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile, la 

possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata 

indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi.  

➢ Analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati 

che hanno compiuto il quindicesimo anno di età (circ MIUR n. 4 del 

21/3/2017). 

 

In base al  D.G. Istruzione, formazione e lavoro Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 

53 - Martedì 31 dicembre 2013 – 155 – D.d.u.o. 20 dicembre 2013 - n. 12550 

“Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07) 

ORDINAMENTO dei percorsi di IeFP di secondo ciclo della REGIONE 

LOMBARDIA:  

 

➢ Sono ammessi al CPIA gli studenti e le studentesse iscritte ad un corso di 

IeFP non ancora in possesso del titolo conclusivo del primo cliclo di istruzione 

come da art.1.3: Ai percorsi triennali di Qualifica Professionale si accede 

previa acquisizione del Diploma di primo ciclo di istruzione. Ai fini del 

contrasto della dispersione, gli allievi che hanno frequentato per almeno otto 

anni i percorsi di primo ciclo senza conseguirne il titolo di studio conclusivo, 

ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di 

rilascio del relativo titolo, possono accedere a percorsi di IeFP che 

comprendono anche azioni specifiche finalizzate alla sua acquisizione del titolo 

di primo ciclo di Istruzione, gli allievi privi dello stesso possono partecipare 

anche ai percorsi in apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011, realizzato in 

raccordo con una Istituzione scolastica secondaria di primo grado. 
 

 

 

STUDENTI MAGGIORENNI  

 

✓ Possono iscriversi al CPIA entro e non oltre la data del 15 febbraio dell’A. S. in 

corso, purché in possesso di crediti (formali, informali e non formali) 

riconosciuti dal Consiglio di Classe come sufficienti per l’inserimento, anche 

tardivo, nei corsi. 
 

Nel caso di iscrizione oltre tale data il caso verrà sottoposto al dirigente scolastico. 
 
 



 
✓ Percorso di 1° livello in Carcere:   

i detenuti provenienti da un corso di 1° livello seguito presso altra sede carceraria 

possono essere accolti nei corsi del CPIA di Pavia (sedi carcerarie di Voghera, Pavia e 

Vigevano) in qualsiasi  momento  dell’anno, anche  al termine  dell’attività didattica in 

prossimità o durante gli esami conclusivi del percorso di studi,  previa acquisizione 

della documentazione che attesti il raggiungimento del monte ore richiesto, il profitto 

raggiunto e il rispetto del patto formativo. 
 
 

I detenuti già presenti in Istituto possono iscriversi entro e non oltre la data del 15  
febbraio, salvo casi particolari valutati di volta in volta dal Consiglio di Classe in 

accordo con i responsabili dell’Area Trattamentale del Carcere. 
 
 
A seguito di valutazione collegiale del test d’ingresso e del pregresso percorso 

scolastico si può prospettare l’inserimento del corsista adulto in una di queste tre 

soluzioni: 
▪   
▪ Percorso annuale   
▪ Percorso articolato in tre quadrimestri (con Esame di Stato a febbraio del 

successivo a.s.)  
▪ Percorso Biennale (per corsisti con competenze linguistiche inferiori al livello 

A2), così articolato:   
1° anno: percorso di potenziamento della lingua italiana e approccio 

propedeutico ad alcune materie curricolari (asse scientifico-tecnologico, 

lingua inglese, asse matematico)   
Al termine del 1° anno, il Consiglio di Classe, sulla base della frequenza e 

delle competenze acquisite, valuterà l’ammissione al 2° anno, percorso 

curricolare finalizzato al conseguimento del diploma di licenza conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. 
  

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

Iscrizione ai percorsi di 1° livello: € 25,00, comprensivi di:  
- Assicurazione obbligatoria  
- Materiale didattico  
- Libretto delle giustificazioni (studenti minorenni) 

 

 

 

Queste procedure sono state riviste, condivise e concordate dai docenti dei percorsi 

di I° livello             riuniti in data 03/09/20
 
 

 

 


