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PREMESSA   

    Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA PAVIA, è elaborato ai sensi di 

quanto previsto  

 dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 dal D.P.R n. 275/1999; 

 dal D.P.R. 263/2012; 

 dal D.M. 12/03/2015 ″Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno 

dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti″;  

 Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 

maggio 2018); 

 

Il piano inoltre:  

 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. N. -------------------------- 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 27/11/2020 

 è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 

compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola al sito www.cpiapavia.edu.it                                                                                 
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         SEZIONE 1            LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

         

         1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 Il C.P.I.A di Pavia, è una “istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto                                                       

didattico e organizzativo,” di norma su base provinciale. Si propone come centro e opportunità 

di apprendimento per tutti i cittadini adulti della provincia di Pavia.  

Il territorio del CPIA di Pavia comprende al suo interno tre sub aree che presentano peculiari                                                 

caratteristiche geografiche e storiche: il Pavese, la Lomellina e l'Oltrepò.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

  Pavia (Pavese) – abitanti 73.334 di cui 10.975 stranieri residenti 

 

 Mortara (Lomellina) - abitanti 15.454 di cui 2.605 stranieri.  

 

 Vigevano (Lomellina) - abitanti 63.633 di cui 10.033 stranieri.  

 

 Voghera (Oltrepò) - abitanti 39.427 di cui 5.500 stranieri. 
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 1. 2     CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
Il Centro Provinciale Istruzione Adulti è un’istituzione scolastica autonoma, articolata in Reti 

Territoriali di Servizio (sede centrale e punti di erogazione tra cui le sedi carcerarie).    

 

SEDE CPIA PAVIA  

  

PUNTI DI EROGAZIONE 

 
       CODICE 

  
        INDIRIZZO  

  
 E-MAIL-PEC 

 

    PERCORSI 

      
      
        PVMM113005 

Sede amministrativa: 

Via Ponte Vecchio, 59 
Pavia 

 

Tel.0382/529855 

pvmm113005@istruzione.it 

 

pvmm113005@pec.istruzione.it 

  

              SITO 

www.cpiapavia.edu.it 

 

 
 
     PVCT700002 
 
 

 

Sede attività didattica: 
Viale Resistenza, 1 Pavia 

Tel. 344.1246997 

 

 Alfabetizzazione 

I Livello-I Periodo 
Didattico  

Corsi di inglese  

     
     PVCT70002 

      

PAVIA CASA 
CIRCONDARIALE 

          

        Via Vigentina, 85 

Alfabetizzazione 

I Livello I Periodo I 

 

 

 
  CODICE 

 
  SEDI ASSOCIATE 

 
 INDIRIZZO 

 

E-MAIL  

 

PERCORSI  

 
PVCT704009 

 
  VIGEVANO  
  

 

via Armando Diaz, 5 

 Tel. 3663440303  

 
cpiavigevano@libero.it 

 

 

Alfabetizzazione 
I Livello -I Periodo 
Didattico  
 

 
PVEE70401N 

 

VIGEVANO CASA 
CIRCONDARIALE 

Via Gravellona, 240 
Vigevano 

Tel. 0381 699870 

  Alfabetizzazione 
I Livello -I Periodo 
Didattico  
 

 

 PVCT70300D MORTARA  Via San Francesco 
D’Assisi, 16 

 Alfabetizzazione 
I Livello-I Periodo 
Didattico 
 

 

PVCT701009 VOGHERA  Via Dante, 16 
VOGHERA 

Tel.0383 48978 

 

Via Ricotti, 29 

cpiavoghera@libero.it 
 

Alfabetizzazione 

 

 

 
I Livello -I Periodo 
Didattico  
Corsi di inglese e 
tedesco 

 

 

mailto:PVMM113005@istruzione.it
mailto:PVMM113005@pec.istruzione.it
http://www.cpiapavia.edu.it/
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In quest’anno scolastico 2020/21 sono in corso nuovi trasferimenti per alcune sedi: Mortara 

dovrebbe cambiare allocazione allo stato attuale non vi è alcuna delibera ufficiale del 

Comune di Mortara né vi sono indicazioni certe per la data del trasloco. Attualmente i corsi di 

alfabetizzazione per l’a.s. 2020/2021, dal 26 novembre 2020 si potranno svolgere al mattino 

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso la sede della Croce Rossa Italiana. 

È in fase di attivazione una nuova sede nel Comune di Belgioioso: è stata acquisita una 

delibera comunale e si stanno registrando le iscrizioni, sono attivati dei contatti con 

l’Amministrazione Provinciale di Pavia e l’Ufficio Scolastico. 

Per l’a.s. 2020/21 le aule del CPIA -Pavia dalla sede IPSIA e Camera di Commercio di 

via Verri, 3/a sono state trasferite alla sede dell’Istituto Bordoni, in Viale Resistenza, 1.  

I percorsi di I livello – I periodo didattico del Cpia Voghera si svolgeranno presso le aule 

dell’Ipsia Calvi.  

 

Le attività didattiche che i CPIA sono chiamati ad erogare sono le seguenti: 

1. Certificazione conclusive del primo ciclo di istruzione 

2. Secondo livello di istruzione primo periodo didattico 

3. Percorsi di alfabetizzazione e di insegnamento della lingua italiana 

4. Effettuazione dei test CE riconosciuti dalla Prefettura per il rilascio del permesso di 

soggiorno e somministrazione corsi di Formazione Civica agli stranieri 

5. Corsi monografici per gli adulti 

6. Partecipazione a progetti FAMI (FONDO AMBIENTE MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE) 

7. Partecipazione a progetti PON 

8. Sede di esame per certificazioni linguistiche di livello superiore in accordo con le 

Università per Stranieri di Perugia e Siena. 

 

 

 

 

 

 

PVCT701009 VOGHERA CASA 
CIRCONDARIALE 

Strada Dei Prati 
Nuovi, 7 

 I Livello- I Periodo 
Didattico 

 

PVCT705005 BELGIOIOSO  pvmm113005@istruzione.i
t 
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   Tipologia Dell’utenza 
 

Si possono iscrivere ai percorsi di I livello del CPIA: 

 adulti, anche con cittadinanza non italiana, privi del titolo di studio conclusivo del 

primo ciclo di istruzione; 

 adulti, anche con cittadinanza italiana, sprovvisti delle competenze di base 

connesse all’obbligo di istruzione, di cui al DM139/2007; 

 giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione; 

 giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e che non sono in possesso 

del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in presenza di particolari 

e motivate esigenze; 

 persone detenute presso le Case Circondariali e/o di reclusione. 

 

Si possono iscrivere ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

(AALI): 

 adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei 

Paesi di origine; 

 i minorenni stranieri a partire dai 16 anni. 

 

Nel CPIA pertanto confluiscono: 

 corsisti stranieri, provenienti sia da Paesi UE che da Paesi extra UE, iscritti ai corsi 

di italiano AALI;  

 corsisti italiani e stranieri iscritti ai corsi di primo livello, primo periodo didattico 

(ex Licenza media); 

 corsisti stranieri privi del titolo di Licenza media italiana iscritti a scuole secondarie 

di II° grado o a corsi presso Enti di formazione professionale, che devono sostenere 

l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, ex Licenza media; 

 studenti detenuti presso le Case circondariali di Pavia, Vigevano e Voghera iscritti 

ai corsi di italiano AALI e ai corsi di primo livello, primo periodo didattico; 

 corsisti italiani e stranieri che frequentano, nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa, corsi di alfabetizzazione informatica, di lingua inglese e/o di 

altre lingue straniere, di cinema, teatro, sport ecc; 

 corsisti stranieri universitari (studenti Erasmus, dottorandi, borsisti di ricerca...) che 

frequentano specifici corsi di italiano AALI a loro dedicati; 
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 corsisti stranieri che intendono conseguire la Certificazione di conoscenza della 

lingua italiana CELI o CILS. 

 

 

 Il Cpia Nella Casa Circondariale 
 

I percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, in ottemperanza a 

quanto previsto dall'art.27 Parte I, della Costituzione della Repubblica Italiana, sono 

finalizzati a rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo 

aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità  

verso se stesso e la società, tenuto conto che l'istruzione costituisce il presupposto per la  

promozione della crescita culturale e civile del detenuto e la base necessaria alla sua 

formazione professionale, tecnica e culturale. 

 

Il CPIA di Pavia si impegna pertanto ad azioni volte a realizzare quanto previsto:   

 dal D.PAG. R. 363/12 art.1, comma 2 che riconduce nelle norme generali per la 

graduale ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti i Corsi serali, i Corsi della scuola dell’obbligo e di Istruzione 

secondaria superiore negli istituti di prevenzione e di pena attivati ai sensi della 

normativa previgente;  

 dalle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento ( allegato alla circolare 

ministeriale 36/14, par.3.6): “La programmazione dei percorsi di istruzione degli 

adulti negli istituti di prevenzione e pena, fermo restando quanto previsto dal DPR 

230/2000, dovrà tenere conto della specificità e distintività dell’istruzione nelle 

carceri, anche al fine di rendere compatibili i nuovi assetti organizzativi e didattici 

con i “tempi” e i “luoghi” della detenzione, nonché con la specificità dell’utenza,  

 utilizzando metodi adeguati alla condizione dei soggetti e predisponendo soluzioni 

organizzative coerenti con il principio di individualizzazione del trattamento 

penitenziario.   

Pertanto, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado a cui sono ricondotti i percorsi 

d’istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, devono attivare – nell’ambito 

della loro autonomia – misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti 

organizzativi in relazione alla specificità della domanda formativa degli adulti in carcere, 

alla peculiarità dei luoghi di apprendimento, nonché alla variabilità dei tempi di detenzione, 

fermo restando gli assetti previsti dal REGOLAMENTO.  
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Inoltre, i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado, a cui sono ricondotti i percorsi 

di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, possono nell’ambito della loro 

autonomia realizzare misure di sistema attraverso specifici accordi con i soggetti di cui al 

precedente punto 3.1.1, lett. C) anche applicativi dei protocolli di intesa di cui agli artt. 41 e 

43 del DPR 230/2000. In questo ambito, assumono particolare rilievo, ad esempio, la 

promozione di attività di aggiornamento e formazione del personale, l’allestimento di 

laboratori didattici, il potenziamento delle biblioteche, nonché la realizzazione di interventi 

finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei minori e degli adulti anche dopo la 

loro uscita dal circuito detentivo.”   

 

 

Dal protocollo di intesa stipulato in data 23 ottobre 2012 tra il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università   e della Ricerca e il Ministero della Giustizia “Programma speciale per 

l’istruzione e la formazione negli Istituti Penitenziari,” con riferimento, in particolare, ai 

seguenti punti:  
 

 favorire l’organizzazione di percorsi di istruzione e formazione modulari flessibili, 

finalizzati a favorire l’acquisizione e/o il recupero di abilità e competenze individuali, 

nella predisposizione di soluzioni organizzative coerenti con il principio di 

individualizzazione del trattamento penitenziario;  

 promuovere attività specifiche di aggiornamento e formazione per gli insegnanti e gli 

educatori che prestino servizio all'interno degli Istituti penitenziari;  

 favorire il coinvolgimento di Enti, Fondazioni e Associazioni di volontariato per il 

raggiungimento delle finalità del Programma; organizzare iniziative che consentano di 

individuare i migliori percorsi e di valorizzarli con dotazioni di materiali didattici, 

anche digitali; 

 allestire laboratori didattici e tecnici di supporto alle attività scolastiche e formative da 

svolgersi all’interno degli istituti penitenziari; detti laboratori dovranno favorire lo 

sviluppo delle potenzialità individuali, con particolare attenzione ai più giovani, e la 

condivisione del lavoro di gruppo;  

 attivare laboratori di Italiano L2 e supporto linguistico soprattutto per i soggetti 

stranieri, nomadi e in grave deficit educativo, allo scopo di favorirne la piena 

integrazione nel tessuto sociale italiano e potenziarne le opportunità di inserimento nel 

mondo del lavoro;  
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 effettuare, la ricognizione dei bisogni formativi dei minori e degli adulti interessati 

dagli interventi programmati, al fine di evitare duplicazioni di interventi e 

dispersione di risorse; 

 favorire la predisposizione di percorsi didattici attivi e motivanti, fondati sui bisogni 

dei detenuti e finalizzati ad orientare gli stessi ad un progetto di vita futuro che, a 

partire dall’inserimento nel mondo del lavoro, sia basato sull’autonomia della 

persona e in conformità con le norme della convivenza civile, i valori e i principi 

della Costituzione italiana. 

 dal protocollo Operativo Regionale sottoscritto il 14 febbraio 2014 tra il 

Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e l’Ufficio 

Scolastico Regionale della Lombardia.   

 

Il CPIA è presente nelle Case Circondariali e/o Reclusione di Pavia, Vigevano e 

Voghera e le attività sono declinate nei seguenti ambiti di intervento: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Circondariale di Pavia 

Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo 

didattico. 

 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana. 

   
  

Casa di Reclusione di Vigevano 
Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo 
didattico. 

 
Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana. 

  

Casa Circondariale di Voghera 
Percorso di istruzione di primo livello – primo periodo 
didattico. 
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1. 3. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 
 

La scuola suddivisa su 5 plessi è dotata delle seguenti attrezzature:  

 

 SEDE DI PAVIA   

 

 
 
Le aule condivise con Istituto Bordoni sono dotate di banchi e sedie che sono di proprietà 
del CPIA. 

 

 

 

 SEDE DI MORTARA 

  

 

 

 

 

SEDE AMMINISTRATIVA  ARREDI DI 

PROPRIETA’  

ATTREZZATURE 

Uffici di Segreteria      locali 4   

                  SEDE DIDATTICA             

 1 laboratorio Informatica  

  

Armadi 11  

Bancone 1  

Scrivanie 9  

Cassettiere 3  

Sedie 20 

Tavoli 185 

 

Stampanti 11 

Telefoni cordless 5 

Fotocopiatrici 1 Proiettori 5  

Tablet 41  

Computer portatili 14 

Cuffie audio 6 Telecamere 

1 Registratori 4  

Irradio comp. 6  

Lim 2  

Access point 2  

Server 2  

Telo per videoproiettore 1   

          Computer video-tastiera 20  

    UFFICI DI SEGRETERIA   

    locali 1 ad uso condiviso 

 

     ATTREZZATURE 

        SEDE DIDATTICA 

aule ad utilizzo condiviso con 

 Fondazione Clerici 3 

 

Armadi 6                        Sedie 30                           Banchi 25 

Scrivanie 5                    Tavoli 1                            Cassettiere 2            

Banconi 5                Telefoni cordless 1  

Stampanti 1               Fotocopiatrici 1      Computer video-tastiera 2  

Proiettori 3                    Registratori 1              Tablet 3     LIM 3      

Cuffie audio 14        Computer portatili 14       Notebook 1         

 Casse stereo 4             Access point 1                 
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 SEDE VIGEVANO  

 

 

 

 

 

 SEDE DI VOGHERA:  

 

 

 

 

 

SEDE AMMINISTRATIVA  ARREDI DI 

PROPRIETA’  

ATTREZZATURE 

Uffici di Segreteria      locali 1   

                  SEDE DIDATTICA             

   aule ad utilizzo esclusivo 4 

 

Armadi 2 

Bancone  

Scrivanie  

Cassettiere   

Sedie  

Banchi  

Tavoli  

Carrelli porta pc 2  

 

Stampanti 4 

Telefoni cellulare fornito 

dal Comune 

 Fotocopiatrici 1 Proiettori 2 

Tablet 8  

Computer portatili 14 

Registratori 4  

LIM   

Access point 1  

     Computer video-tastiera  

        

SEDE AMMINISTRATIVA  ARREDI DI 
PROPRIETA’  

ATTREZZATURE 

Uffici di Segreteria      locali 1   

                  SEDE DIDATTICA             

         aule ad utilizzo esclusivo 7 

         Sala docenti 1   

         

 

SEDE ISTITUTO CALVI 

n. 3 aule  

Laboratorio di informatica 1 

 

 

    Armadi 11 

    Bancone  

    Scrivanie 15 

    Sedie 54 

    Banchi 84 

    Tavoli 3 

    Carrelli porta LIM 2  

    Scaffalature 3 

    Lavagne 4 

    Lavagne magnetiche 2 

    Carte geografiche 6    

    Cattedre 5       

 Stampanti 1    

Fotocopiatrici 2 Proiettori 4 

Tablet   -Computer portatili 7 

Cuffie audio 30 Registratori -  

LIM 5 

Access point 1  

 Televisori 1       

 Carrelli porta LIM     

Server     Tastiera musicale 1 

Casse stereo 1  

Chitarra 1  

Lettore dvx 1  

Lettore vhs dvd 1 
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1. 4. RISORSE PROFESSIONALI 
 
• Personale docente e ATA assegnato (Pavia) 
 
 
Lettere (A22) 1 docente 

 

Italiano per alloglotti (A23) 2 docenti (di cui 1 docente in servizio anche a Voghera)  
 

Matematica e Scienze (A28) 1 docente 

Inglese (AB25) 1 docente a tempo pieno Potenziamento 

1 docente 

Tecnologia (A60) 1 docente (in servizio anche a Voghera) 

Docenti di scuola primaria 6 docenti  

Assistenti amministrativi 3 amministrativi  

 

Collaboratori scolastici 2 collaboratori scolastici 

1 risorsa Covid 

 
• Personale docente e ATA assegnato (Belgioioso) 
 
 
Lettere (A22) 1 docente 

 

Docenti di scuola primaria 1 docente 

Collaboratori scolastici 1 collaboratore scolastico 

 

 

 

 

• Personale docente e ATA assegnato (Mortara) 

 
 
Lettere (A22) 1 docente 

  

Matematica e scienze (A28) 1 docente 

  

Inglese (AB25) 1 docente 

  

Tecnologia (A60) 1 docente (il docente presta servizio anche a Mortara) 

  

Docenti di scuola primaria 2 docenti 

  

Collaboratore scolastico 1 collaboratore scolastico 
1 risorsa COVID  
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• Personale docente e ATA assegnato (Vigevano) 

 
 
Lettere (A22) 1 docente 

  

Matematica e scienze (A28) 1 docente 

  

Inglese (AB25) 1 docente 

  

Tecnologia (A60) 1 docente (presta servizio anche a Mortara) 

  

Docenti di scuola primaria 3 docenti + 1 docente per la sezione carceraria   
Assistente amministrativo  1 amministrativo 

  

Collaboratori scolastici 2 collaboratori scolastici + 1 borsa lavoro  

  

 
 

• Personale docente e ATA assegnato (Voghera) 
 
 
Lettere (A22) 1 docenti 

Italiano per alloglotti (A23) 2 docenti di cui 1 docente per 8 ore  

  

Matematica e scienze (A28) 1 docente 

  

Inglese (AB25) 1 docente 

  

Tecnologia (A60) 1 docente (in servizio anche a Pavia) 

  

Docenti di scuola primaria 

 

4 docenti 

Assistente amministrativo 

 

1 amministrativo 

Collaboratori scolastici 1 collaboratore + 1 part-time 

1 risorsa Covid (in congedo) 
 
 
• Docenti di sostegno: 

1 docente   per il plesso di Pavia   
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SEZIONE 2                   LE SCELTE STRATEGICHE  
 
 
 

2.1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 
 
Il processo di valutazione delle scuole, così come definito nel Sistema Nazionale di Valutazione 

(DPR 80/2013), inizia con l'autovalutazione: le scuole sono chiamate a individuare i propri 

punti di forza e di debolezza attraverso un percorso guidato dai dati forniti a livello ‘centrale’, 

integrati con le indicazioni che ciascuna scuola può fornire sulla propria situazione. Lo 

strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV).  

L'INVALSI ha avviato uno studio, all’interno del progetto PON Valu.E. 

(Valutazione/Autovalutazione Esperta), in stretta collaborazione con i Centri di Ricerca, 

Sperimentazione e Sviluppo, allo scopo di adattare il format del RAV - già utilizzato da tutte le 

istituzioni scolastiche statali di I e II ciclo, statali e paritarie - alla realtà e alle peculiarità del 

segmento formativo dei CPIA. Dopo un periodo di approfondimento della normativa vigente e 

degli esiti degli studi condotti localmente, sono stati organizzati alcuni gruppi di lavoro 

tematici, con il coinvolgimento di numerosi Dirigenti scolastici e docenti dei CPIA. 

Il percorso di lavoro partecipato condotto ha permesso l’elaborazione di una bozza – 

attualmente molto avanzata – di un format specifico di Rapporto di Autovalutazione per i 

CPIA e la definizione di una Mappa degli indicatori utili per l'autovalutazione. Il lavoro di 

ricerca che INVALSI sta conducendo in collaborazione con i CPIA è ancora in corso.  

Ad esito delle attività sopradescritte sarà elaborata la versione definitiva del RAV CPIA e della 

Mappa degli indicatori. 

Il Rapporto di Autovalutazione, fornendo una rappresentazione dei CPIA attraverso l’analisi 

dettagliata del loro funzionamento, potrà supportare i CPIA nell’individuazione delle 

priorità di sviluppo verso cui orientare il proprio piano di miglioramento. Il format del RAV e 

la Mappa degli indicatori per i CPIA saranno disponibili, in formato cartaceo, accedendo 

nell’Area riservata nella sezione Documenti che sarà, a breve, aperta. 

A partire dall’anno scolastico 2018/19 saranno convolti nella compilazione del RAV tutti i 

CPIA presenti sul territorio nazionale. Sarà possibile, inoltre, compilare il Questionario 

Scuola CPIA e il Rapporto di Autovalutazione CPIA all’interno della medesima piattaforma, 

accedendo all’Area riservata. Per tale motivo saranno previsti due momenti distinti di apertura 

della piattaforma: il primo per la compilazione del Questionario Scuola CPIA e il secondo per 

la compilazione del Rapporto di Autovalutazione CPIA.     
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Con la circolare 48 del novembre 2014: “Esame di Stato conclusivo dei percorsi di 

istruzione degli adulti di primo livello-primo periodo didattico. Istruzioni a carattere 

transitorio, a.s. 2014/2015”, all’articolo 4, si specifica inoltre che nel CPIA non si terranno le 

prove INVALSI: “Per l’a. S. 2014/2015 la specifica prova scritta a carattere nazionale, di cui 

all’art.6 comma 3, lettera b del DPR 263/12, è sospesa, secondo quanto disposto dall’OM 43 

del 6 agosto 2014, alla quale si fa espresso rinvio”. 

Ad oggi non vi sono modifiche a questa disposizione. 

Date queste premesse, in attesa di avere direttive più specifiche, si è provveduto ad una 

valutazione basata sul buon senso valorizzando la partecipazione attiva dei docenti. 
 
 
 
 

2.2 OBETTIVI FORMATIVI PRIORITARI  
 
 

 Obiettivi Generali 
 

"La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione 

degli adulti incoerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento permanente così come 

delineate dall'art.4, comma 51, legge92/2012."(par. 3.2, Linee guida per il passaggio al nuovo 

ordinamento pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’8/06/2015).  

Il CPIA si pone pertanto come obiettivi prioritari:  

 il rientro in formazione della popolazione adulta, italiana e straniera;  

 la messa in atto di strategie atte a contrastare la dispersione scolastica; 

 per quanto riguarda gli studenti stranieri, la valorizzazione dei percorsi formativi 

pregressi e l’attivazione di percorsi di apprendimento e alfabetizzazione in lingua 

italiana con l’obiettivo del raggiungimento di un livello di competenza linguistica non 

inferiore ad A2; 

 il rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

 Obiettivi strategici 

Il CPIA dovrà essere propulsore efficace di formazione permanente: dall’analisi dei bisogni 

formativi dell'utenza si passa alla progettazione e, quindi, alla fase realizzativa dei corsi, al 

fine di tendere al progresso della condizione culturale, professionale e sociale della 

popolazione adulta.  

Il CPIA quindi si propone come strumento teso ad offrire istruzione che consenta di: 

 migliorare la qualità della vita;  

 favorire la capacità di relazionarsi all’interno di culture diverse; 
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 elevare il livello d’istruzione personale di ciascun corsista attraverso 

l’individualizzazione e la flessibilità dei percorsi; 

 potenziare le capacità di partecipare ai valori delle diverse culture; 

 avviare un processo di riflessione e di analisi per favorire la presa di coscienza delle 

proprie potenzialità nell’ottica della riprogettazione del percorso di vita individuale; 

 sostenere le persone a riconoscere le proprie capacità e attitudini; 

 potenziare la realizzazione di progetti innovativi anche a livello europeo; 

 potenziare i servizi offerti agli studenti (accoglienza, ascolto, orientamento, 

consulenza); 

 potenziare l’interazione tra formale, informale e non formale anche attraverso la 

promozione di reti territoriali con associazioni, imprese, rappresentanti dei lavoratori; 

 recuperare e sviluppare le competenze di base, strumentali, culturali e relazionali idonee 

ad un'attiva partecipazione alla vita sociale con riferimento alle competenze europee di 

cittadinanza. 

 
 Valori 

Il CPIA fonderà la propria azione sui seguenti principi – base: 

 CENTRALITA’ DELLA PERSONA: le scelte operate dalla scuola devono 

sempre prioritariamente essere indirizzate all’attenzione dell’identità della 

persona; 

 ACCOGLIENZA: tutti sono accolti, in base alle disponibilità, ai criteri di 

ammissione stabiliti e ai vincoli posti dalla normativa; 

 APPARTENENZA: tutto il personale è chiamato a dare il proprio contributo per il 

raggiungimento degli obiettivi della scuola; 

 RICONOSCIMENTO DEI RUOLI: il dovere di contribuire allo sviluppo della 

personalità di ognuno è esercitato dai diversi soggetti coinvolti, nel rispetto del ruolo 

di ciascuno, con l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa; 

 PARTECIPAZIONE: la collaborazione di tutti è esercitata attraverso il 

coinvolgimento e la partecipazione alle iniziative promosse dalla scuola; 

 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: le risorse professionali, interne ed esterne, 

e le competenze acquisite da tutto il personale devono essere utilizzate e valorizzate 

al meglio e messe a disposizione del progetto formativo, coerentemente con 

l’impostazione educativa e didattica della scuola. 
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2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

In mancanza di rilevazioni sistematiche e oggettive quali il RAV di Istituto e i risultati delle 

prove INVALSI avrebbero potuto fornire, si danno qui di seguito indicazioni che si fondano sui 

primi 4 anni di esperienza della realtà del CPIA, sulle criticità di volta in volta evidenziate, sui 

bisogni individuati, sui progetti non ancora realizzati. 

Riteniamo che il Piano di Miglioramento del CPIA di Pavia possa realizzarsi, in linea    

generale, attraverso:  

 lo sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio e dal contesto socio-ambientale;  

 la costruzione di un senso di appartenenza a una comunità per docenti, personale ATA, 

studenti e famiglie; 

 la re-motivazione dei docenti del Collegio al fine di migliorarne la partecipazione e il 

coinvolgimento nelle varie attività e nelle figure gestionali di sistema del CPIA; 

 la creazione di un senso di sicurezza negli studenti al fine di ridurre le situazioni di 

disagio; 

 la capacità di divenire un reale luogo di lettura e analisi dei bisogni formativi e di 

orientamento/re-orientamento della popolazione in età adulta; 

 l'individuazione dei punti di forza e di debolezza al fine di predisporre un adeguato e 

concreto progetto di miglioramento. 

E nello specifico, attraverso: 

 il raggiungimento della piena armonizzazione delle 4 sedi associate, sia pure 

nell’autonomia e nelle peculiarità specifiche di ogni realtà locale; 

 l’implementazione delle risorse umane e materiali, delle attrezzature, dei laboratori 

(con particolare riguardo ai laboratori di informatica, all’uso della LIM, all’adozione 

del registro elettronico) per garantire al CPIA l’uso di strumenti didattici moderni, 

aggiornati, nella cornice del programma di digitalizzazione della scuola, per 

promuovere l’integrazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 il raggiungimento della continuità dei percorsi, con il passaggio dal livello A2 del 

percorso di alfabetizzazione al percorso di 1° livello e da questo ai percorsi di 

2°livello o alla formazione professionale; 

 l’ampliamento dell’offerta formativa a seguito di attenta analisi dei bisogni del 

territorio (in sinergia con i Centri per l’Impiego, la Camera di Commercio, gli Enti 

Locali, in particolare gli Assessorati ai servizi sociali, gli Sportelli per 

l’Immigrazione ecc.) sia nelle singole sedi che nelle Case Circondariali in cui il CPIA 

opera; 
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 l’organizzazione dei percorsi di 1° livello secondo periodo didattico, finalizzati al 

concreto recupero di competenze e re-orientamento dell’adulto in un progetto 

formativo orientato alla professionalizzazione; 

 la progettazione e realizzazione di un piano di formazione/autoformazione/ ricerca 

azione per il personale docente e non docente, specificamente dedicati a quella che è 

la realtà concreta del CPIA nell’ottica del miglioramento delle competenze 

professionali al servizio di una istituzione scolastica specifica, con un’utenza 

peculiare e obiettivi mirati nelle scuole e nelle classi, per sperimentare e concepire: 

 l’implementazione della progettualità (specifica/interna del Cpia o in partner) mirata 

sui bisogni reali degli utenti. 

 L’avvio degli e-learning (FAD) 

 l’adeguata pubblicizzazione delle attività del CPIA, anche attraverso l’allestimento del 

sito istituzionale, di una newsletter collegata al sito e l’istituzione dell’open day del 

CPIA; 

 sito l’elaborazione di strumenti utili per: l’accertamento delle competenze in ingresso e 

il riconoscimento dei crediti informali e non formali 

 l’utilizzo di un modello di Patto Formativo condiviso per tutto il CPIA (Alfa, 1° liv e 2° 

liv) 

 la piena realizzazione di quanto previsto dal DPR 263/12 (comma 5, lettera c) 

relativamente alla specifica strutturazione dell’attività didattica in Unità di 

apprendimento e relativa modularizzazione dei percorsi;  

 la stabilizzazione dell’organico (sia docenti che personale ATA) al fine di garantire 

solidità alla scuola, continuità nelle attività didattiche e formative, senso di 

appartenenza e corresponsabilizzazione nelle scelte organizzative e gestionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

19 
 

2.4. PRICIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

A partire dall’a. S. 2019/2020 è stato avviato l’utilizzo del registro elettronico SOGI. Attraverso 

un’interfaccia web, il registro facilita la gestione scolastica della classe, l’anagrafica degli 

studenti, la condivisione di documenti, gli scrutini on line e la gestione delle interazioni con le 

famiglie – comunità – tutori. 

 

 Anagrafe Nazionale Degli Studenti 

A partire dall’anno scolastico 2017/2018 l’anagrafe nazionale degli studenti, prevista dal D. 

Lgs. 76/05, contiene oltre ai dati degli alunni di tutte le scuole, statali e paritarie, anche quelli 

degli iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti, consentendo così il completamento e la 

messa a regime, in maniera organica e sistematica, del nuovo sistema di istruzione degli adulti 

previsto dal DPR 263/2012. La novità è contenuta nell’art. 1 comma 3 del Decreto 

Ministeriale del 25 settembre 2017 n. 692 e allegato tecnico. 

Le modalità applicative sono previste nella nota ministeriale 27 ottobre 2017 n. 2539. 

In particolare, sono stati rilevati, attraverso specifiche funzionalità messe a disposizione sul 

portale SIDI, i dati relativi ai frequentanti i percorsi di istruzione di primo livello (primo 

periodo didattico e secondo periodo didattico) i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana gli interventi di ampliamento dell'offerta formativa (percorsi di 

arricchimento e percorsi di raccordo) la sessione di formazione civica e di informazione, di 

cui al DPR 179/2011. La trasmissione dei dati ha riguardato anche i percorsi svolti presso gli 

istituti penitenziari. 

L’inserimento dei dati è avvenuto manualmente a cura della segreteria: con l’adozione del 

registro elettronico le operazioni saranno più veloci ed efficienti. 

 

 Percorsi di istruzione liceale 

Il Regolamento sull’istruzione per gli adulti (DPR 263/12) prevede la possibilità di attivare 

percorsi di secondo livello nell’ambito dell’istruzione liceale. La nota ministeriale ricorda 

che l’autorizzazione all’effettivo funzionamento di tali percorsi è disposta dagli Uffici 

Scolastici Regionali essi possono essere attivati solo ed esclusivamente nell’ambito 

dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-76-del-15-aprile-2005-norme-generali-sul-diritto-dovere-all-istruzione-e-alla-formazione.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-legislativi/decreto-legislativo-76-del-15-aprile-2005-norme-generali-sul-diritto-dovere-all-istruzione-e-alla-formazione.flc
http://www.flcgil.it/@3896392
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-692-del-25-settembre-2017-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-692-del-25-settembre-2017-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-692-del-25-settembre-2017-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-2539-del-27-ottobre-2017-modalita-applicative-anagrafe-nazionale-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-263-del-29-ottobre-2012-regolamento-centri-istruzione-degli-adulti.flc
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 Aule Agorà 

Il DPR 263/12 prevede che l’adulto possa fruire a distanza di una parte del percorso 

formativo. (20%). Le Linee guida adottate con il Decreto Interministeriale 12 marzo 2015 

stabiliscono che, a fronte di documentate necessità, la fruizione a distanza può prevedere lo 

svolgimento di attività sincrone (conferenze on line) fra docente presente nelle sedi dei 

CPIA e gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA. La circolare 

ministeriale 4/17 ha stabilito che ciascun CPIA possa attivare non più di un’Aula Agorà. 

L’autorizzazione all’attivazione di tali tipologie di aule è demandata agli uffici scolastici 

regionali. Il MIUR invita gli Uffici scolastici a rilasciare in tempi brevi tale autorizzazione. 

 

 

 Specifici interventi utili al proseguimento degli studi nel 

relativo secondo periodo didattico. 
 

La nota MIUR chiede agli uffici scolastici regionali di predisporre le rilevazioni, e di 

comunicarne i dati al MIUR, relative ai casi di adulti che frequentano il primo periodo 

didattico, presso istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi di secondo livello, 

non attivo in organico. Tale possibilità, contemplata dalla CM 4/17 rientra nelle attività 

di ampliamento dell’offerta formativa predisposta dalle suddette istituzioni nell’ambito 

di specifici accordi di rete con i CPIA deve prevedere interventi utili al proseguimento 

degli studi nel secondo periodo didattico. La nota chiarisce che analoga possibilità è 

“estesa anche agli adulti che hanno richiesto l'iscrizione ad un secondo periodo didattico 

dei percorsi di secondo livello non attivo in organico”. 

Inoltre, i Centri proseguono le attività di ricerca in raccordo con il Gruppo Nazionale 

PAIDEIA, al fine di elaborare contributi e approfondimenti utili alla definizione degli 

standard delle reti territoriali per l’apprendimento permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-del-12-marzo-2015-linee-guida-cpia.flc
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SEZIONE 3                 L’OFFERTA FORMATIVA 

 
3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA  

 

 Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

Nella fase di accoglienza e orientamento saranno individuate e predisposte, modalità di 

accertamento delle competenze in ingresso, acquisite in contesti di apprendimento formale, non 

formale e informale, in relazione a quelle previste dai rispettivi livelli (PreA1-A1eA2) al fine di 

consentire la personalizzazione del percorso anche in funzione della definizione della durata del 

medesimo. I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli 

adulti stranieri, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un 

livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di 

conoscenza della lingua italiana di livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per 

soggiornanti dilungo periodo (D.M.4/6/2010 art. 2 c.1). La durata dei moduli è quadrimestrale e 

la struttura del percorso è articolata secondo quanto previsto dal Regolamento:  

- 200 ore (di cui al massimo 20 da destinare alle attività di accoglienza) per il raggiungimento 

del livello A2. In coerenza con la Raccomandazione del Parlamento europeo del Consiglio del 

23 aprile 2008, gli esiti dei percorsi di apprendimento della lingua italiana, sono descritti in 

termini di “risultati di apprendimento”.  
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 PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO 

DELLA LINGUA ITALIANA 

Declinazioni dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e 

abilità 
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24 
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 PERCORSI DI PRIMO LIVELLO-PRIMO PERIODO  

 

I percorsi del Primo periodo didattico-Primo Livello previsti dalle Linee Guida per il passaggio 

al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti ai sensi del DPR n.263/2012 fanno riferimento 

a 22 competenze, qui elencate:   

 
 

Asse Competenze 

 

L
 I

 N
 G

 U
 A

 G
 G

 I
 

C1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 

C3. Produrre testi di vario tipo adeguati 

C4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 
conservazione. 
C5. Utilizzare le tecnologie della conservazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

C6. Comprendere e utilizzare gli aspetti comunicativi dei linguaggi non verbali. 

C7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

C8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni 
semplici e diretti su argomenti familiari e abituali. 

S 
T 
O 
R 
I 
C 
O 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
E 

C9. Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 
geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

C10. Analizzare sistemi vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 
dell’azione dell’uomo. 

C11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

C12. Esercitare la cittadinanza attiva, come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica. 

M
A

T
E

M
A

T
IC

O
 

C13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

C14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 
invarianti e relazioni. 

C15. Registrare, ordinare e correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

 
C16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 
correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

 

S 
C 
I 
E 
N 
T 
I 
F 
I 
C 
O 

 

T 
E 
C 
N 
O 
L 
O 
G 
I 
C 
O 

C17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

C18. Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambienti, individuando 

anche le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali e dell’organizzazione biologica. 

C19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 
dall’azione dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

C20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 
informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

C21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 
produzione dell’energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

C22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro uso 
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di lavoro. 
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 PERCORSI DI PRIMO LIVELLO- SECONDO PERIODO  

Il percorso è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, (D.M. 139/2007), relative 

alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali 

e tecnici, alla fine del quale i corsisti dovranno aver acquisito le 16 competenze. 

 

Asse Competenze 

 
L 
I 
N 
G 
U 
A 
G 
G 
I 

C1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

C2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

C3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

C4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 

C5. Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

C6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese/francese in relazione ai differenti 
scopi comunicativi. 

 

S 
T 
O 
R 
I 
C 
O 

 

S 
O 
C 
I 
A 
L 
E 

E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
O 

C7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali. 

C8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell’ambiente. 

C9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 
I 
C 
O 

C10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico 
rappresentandole anche sotto forma grafica. 

C11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni. 

C12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

C13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
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C14. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

C15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

C16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
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3.2 INSEGMANETI E QUADRI ORARIO  

 
Il CPIA realizza i seguenti percorsi di: 

 alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri 

finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di 

conoscenza della lingua italiana non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 

     ORARIO COMPLESSIVO: 200 ore; 

   primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo 

del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) 

ORARIO COMPLESSIVO: 400 ore più ulteriori 200 ore se l’adulto non possiede la 

certificazione di scuola primaria; 

   primo livello – secondo periodo didattico finalizzati alla certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione. ORARIO 

COMPLESSIVO: 825 ore 

                                                       
 
 

 Quadro orario-Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana  

 
    

 Ambiti Livello A1 Livello A2 
    

  Ore Ore 
    

 Ascolto 20 15 
    

 Lettura 20 15 
    

 Interazione Orale 20 20 
    

 Produzione Orale 20 15 
    

 Produzione Scritta 20 15 
    

 Totale 100 80 

 
Accoglienza                                        20                                  
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 QUADRI ORARI DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE PRIMO LIVELLO    

PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  QUADRO ORARIO SECONDO PERIODO DIDATTICO  
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Le competenze relative agli assi culturali del primo dovranno essere acquisite dal corsista con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza (allegato 2 del regolamento emanato dal 

MIUR con decreto 22, agosto 2007, n.139), in quanto l’elevamento dell’obbligo di istruzione a 

dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e 

significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale: 

1. Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: 

elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

3. Comunicare: 

comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 

regole, le responsabilità. 

 

 

 

 

6. Risolvere problemi: 
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affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: 

acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni. 
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3.3    CURRICULO DI ISTITUTO 
 
 
Come recita l’Art. 2 del D.P.R. 263/2012:  

1.IlCPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata dello specifico 

assetto didattico e organizzativo di cui agli articoli 4 e 5, articolata in reti territoriali di servizio, 

di norma su base provinciale, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata 

secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei 

vincoli stabiliti per la finanza pubblica. 

2.Il CPIA realizza un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio rilasciati 

al termine dei percorsi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).   

3.Il CPIA ha la medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; è dotato di un proprio organico; ha i 

medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli adattamenti di cui all'articolo 7, 

comma 1, che tiene conto della particolare natura dell'utenza; è organizzato in modo da stabilire 

uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni; realizza 

un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento. 

 

I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in: 

a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui 

all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo 

di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse 

all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 

2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b); 

b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle 

istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica, professionale e artistica; 

c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui 

all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico 

assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un 

livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi 

didattici così strutturati: 
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a) il primo periodo didattico   

è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo 

biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo 

studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo 

biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle 

singole aree di indirizzo 

b) il secondo periodo didattico è 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 attività 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. 

3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, 

lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:  

a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per 

l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o 

professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria 

per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 

all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e 

competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici 

o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo; 

C) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 

professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle 

conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti 

degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.  
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Il CPIA propone: 

a) percorsi modulari di lingua inglese 

I percorsi modulari di lingua inglese che interessano il secondo periodo didattico del primo 

livello sono organizzati secondo i livelli A1, A2 e B1 del Quadro europeo. I percorsi modulari 

hanno durata variabile in base al livello di riferimento e ai livelli di competenza del gruppo 

classe. 

 

 Progettazione Dei Curricoli Per “Uda” 

I curricoli vengono progettati per Unità di Apprendimento, intese come insieme autonomamente 

significativo di conoscenze, abilità, e competenze, correlate ai livelli e ai periodi didattici, da 

erogare anche a distanza. Le UDA rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti 

e sono la condizione necessaria per la personalizzazione del percorso. 

 

 

 Strumenti Di Flessibilità 

Il CPIA organizza le attività in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base 

del patto formativo individuale definito previo il riconoscimento dei saperi e delle competenze 

formali, informali e non formali posseduti dall'adulto.  

Il Patto formativo individuale è elaborato dalla Commissione per il riconoscimento crediti. La 

fruizione a distanza, una delle principali innovazioni, costituisce una modalità di erogazione 

delle UDA.  

Il Patto formativo individuale è elaborato dalla Commissione per il riconoscimento crediti. La 

fruizione a distanza, una delle principali innovazioni, costituisce una modalità di erogazione 

delle UDA. L'adulto può fruire a distanza una parte del percorso in misura non superiore al 20% 

del monte ore complessivo del periodo didattico. L’erogazione delle attività didattiche a 

distanza in modalità FAD rientra nel Piano di miglioramento previsto per il CPIA nel prossimo 

triennio. 
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3.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   

 

Il CPIA nell’ambito dell’accordo con le scuole superiori può attivare dei corsi di secondo 

livello, che prevedono alternanza scuola lavoro. I percorsi di istruzione di secondo livello 

sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e 

artistica.  

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre 

periodi didattici, così strutturati: 

 primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici 

o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

 secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti 

tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

 terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 

tecnica o professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

 

I percorsi di secondo livello hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per 

cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti 

tecnici, professionali o dei licei artistici con riferimento all’area di istruzione generale e alle 

singole aree di indirizzo.  

La frequenza del primo periodo didattico del secondo livello consente l’acquisizione dei 

saperi e delle competenze previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di 

istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica, utile anche ai fini dell’adempimento 

dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni), finalizzato 

all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 

 

Nelle istituzioni scolastiche di istruzione liceale possono essere previsti percorsi 

finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di tipo 

artistico.  

 

In data 25/09/2015 è realizzato l'accordo di rete tra CPIA e Istituti scolastici serali della 

Provincia di Pavia. 
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Le scuole superiori che aderiscono alla rete sono le seguenti: 

 

IIS ALESSANDRO VOLTA di Pavia 

IPSSATGSA L. COSSA di Pavia 

IPAA CIRO POLLINI di Mortara 

ITIS CARAMUEL di Vigevano 

ITCGS CASALE di Vigevano (solo casa di reclusione) 

ITS MASERATI/BARATTA di Voghera 

IPSIA CALVI di Voghera 

 

 
A partire dall'anno scolastico 2016/17 il CPIA di Pavia ha attivato un esperimento di 

collaborazione con il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), che potrebbe 

costituire un modello esportabile di partenariato fra istituzioni educative, e che può essere 

fatto coincidere con l’attivazione del secondo periodo didattico dei Percorsi di Primo 

Livello. In base infatti al “Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico 

Regionale per la Lombardia e rete lombarda dei Centri per l'Istruzione degli adulti per 

l'ampliamento dell'offerta formativa, si ha l'avvio di percorsi sperimentali di IeFP per la 

lotta alla dispersione scolastica e l'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani” 

(08/08/2016). 
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3.5   INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell'offerta formativa, sulla base dei bisogni formativi segnalati 

dall’utenza e compatibilmente con le risorse disponibili e/o con l'eventuale utilizzo di risorse 

esterne, il CPIA offre corsi di alfabetizzazione funzionale, riconducibili all'asse dei linguaggi 

e all'asse tecnologico, frequentati da utenti interessati all’acquisizione o al consolidamento di 

strumenti di conoscenza, quali l’informatica e le lingue straniere e allo sviluppo di nuove 

competenze. I corsi sono rivolti a cittadini italiani e stranieri, non soltanto appartenenti alle 

fasce più deboli, ma anche con elevata scolarizzazione, nell’ottica del cosiddetto LIFELONG 

LEARNING. Visti i bisogni formativi dell’utenza, strettamente connessi alle caratteristiche 

delle diverse realtà territoriali in cui opera il CPIA, si prevede una diversificazione dell'offerta 

formativa delle singole sedi. I suddetti corsi, molto diversi tra loro per tipologia e durata, 

prevedono il versamento di una quota che viene comunicata dalla segreteria del CPIA o pressoi 

singoli punti di erogazione. 

 
 
Qui di seguito, suddivisi per sede, i corsi proposti da attivare nel triennio 2018/2021. 

 
 
    
Sede di Pavia     
 
 Corsi Durata moduli Fascia oraria 

    

 ASSE DEI LINGUAGGI   
    

    

 Inglese A1, A2 60 ore serale 

 Spagnolo A1 60 ore serale 

    

 ASSE TECNOLOGICO   
    

    

 Informatica base 24/40 ore pomeridiana/serale 
    

 Word 24/40 ore pomeridiana/serale 
    

 Excel 24/40 ore pomeridiana/serale 
    

 Power point 24/40 ore pomeridiana/serale 
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Sede di Vigevano 
 

 Corsi attivati Durata moduli Fascia oraria 

    

 ASSE DEI LINGUAGGI   
    

    

 Inglese (conversazione) 40 ore pomeridiana 

 liv. intermedio  serale 
    

    
 ASSE TECNOLOGICO   
    

 Informatica di base 20 ore per modulo pomeridiana 

   serale 
    

   

 

Sede di Voghera 

 

Corsi attivati  Durata moduli Fascia oraria  

     
ASSE DEI LINGUAGGI     

     

Inglese A1, A2, B1, B2  annuale pomeridiana/serale 

Tedesco A1  annuale pomeridiana 
Spagnolo, francese, russo da 20 a 40 ore per corso, a   

(A1-A2-B1) seconda della disponibilità pomeridiana/serale  di risorse     

     
 

 
 
Sede di Mortara 
 
Corsi Durata moduli Fascia oraria 

   

ASSE DEI LINGUAGGI   
   

Inglese (principianti)   

per studenti corsi di annuale pomeridiana 
alfabetizzazione   
   

   

ASSE TECNOLOGICO   
   

Informatica   

(principianti) annuale pomeridiana 
per studenti corsi di   
alfabetizzazione   
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 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA prossimo triennio 

            (per tutte le sedi, a seconda della richiesta del territorio) 

 

                                CORSI      Durata moduli Fasce orarie 

 

Corsi di potenziamento della lingua inglese (con docente 

madrelingua) per la Certificazione Cambridge o Trinity o 

altro ente certificatore (sede Carcere) 

 

 

 

Corsi di informatica di base per studenti dei corsi di 

alfabetizzazione (sedi e Carcere) 

 

  

Corsi di informatica per il conseguimento dell’ECDL, 

per la conoscenza di programmi quali AutoCAD ecc. … 

(sedi e Carcere) 

 

  

Percorsi integrati per adulti in convenzione con la 
formazione professionale 
 

  

Corso di potenziamento della lingua italiana per studenti 

stranieri iscritti alla secondaria di 2° grado (in 

convenzione) 

  

Corso di Primo Soccorso (con CRI) 

 

  

Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (per 
destinatari borse lavoro) 
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 PROGETTI A.S. 2020/2021 

 

PROGETTO COSTO TOTALE FINANZIAMENTO 

ERASMUS + KA1 

 

TUTTE LE   SEDI     

0       0 U.E. 

ERASMUS + PIXEL ON TOUR 

 

In collaborazione con L’Università degli 

studi di Pavia/Comune 

 

           SEDE   PAVIA  

 

0 

 

0 

 

U.E. 

SPORTELLO PSICOLOGICO  

 

  Risorse Covid 

PON PERCORSI ADULTI E 
GIOVANI ADULTI 

  U.E. 

PON INTEGRAZIONE SOCIALE   U.E. 

FAMI    REGIONE LOMBARDIA 

FAMI - CONVENIRE 

CONVENZIONE PERCORSI 

PONTE APOLF CFP    

  UDP PIANO DI ZONA LODI 
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TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTI a.s- 2020/2021  

Somma disponibile per i progetti € 10.653,70  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

PROGETTI DI ISTITUTO 

 

 PROGETTO Costo ore di 

progettazione 

€ 17,50 

Costo ore di 

lezione 

€ 35,00 

COSTI TOTALI 
 

€ 

1 Potenziamento di lingua italiana per 

studenti stranieri iscritti al percorso 

di 1° livello – Voghera 
 

Strazzari 

 30 ore 1.050,00 

2 Corso di lingua italiana di livello B2 – 

Voghera 
 

Strazzari 

 21 ore 735,00 

3 Corso di italiano di livello intermedio 

- Voghera 
 

Bellanti 

2 ore 27 ore 980,00 

4 Arte selfica e mandala 

Vigevano 

Puleo 

10 ore 20 ore 875,00 

5 Info lavoro e carcere 

Vigevano 

Puleo 

10 ore 40 ore 1.575,00 

6 Genitorialità e carcere 5 ore 40 ore 1.487,50 

  TOTALE SPESA  € 6.702,50 

7 Educazione sport e salute   Acquisto 

materiale per 

ping pong 
 

346,00 
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3.6. ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione 

all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato 

il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, 

ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, 

come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta prima di tutto di 

un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 

l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie diventano 

abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, contaminando tutti gli ambienti 

della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali.  E′ 

un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie didattiche e sulle strategie usate con gli 

alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli 

insegnanti e dell’organizzazione. Portare la scuola nell’era digitale non è solo una sfida tecnologica è 

una sfida organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale disegna 

una politica complessiva e pertanto il lavoro che serve è anzitutto culturale: occorre elevare la 

propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita professionale, il cambiamento organizzativo e 

quello culturale. Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta lo strumento per mettere a 

sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni 

coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e 

Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di 

innovazione digitale delle istituzioni scolastiche. Per facilitare tale processo di programmazione e di 

coordinamento delle azioni strategiche in ogni scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una 

nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. 

Saranno gli “animatori digitali” di ogni scuola, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori 

amministrativi, adeguatamente formati, ad animare ed attivare le politiche innovative contenute nel 

Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le loro famiglie. 
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 IL PNSD – AZIONE # 28 – L’ANIMATORE DIGITALE 

L’ Animatore digitale (AD) della scuola avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 

scuola, a partire dai contenuti del PNSD. Sarà formato attraverso un percorso dedicato (a valere sulle 

risorse del DM n. 435/2015), su tutti i temi del Piano Nazionale Scuola Digitale, per sostenerne la 

visione complessiva. Sarà, per il MIUR, una figura fondamentale per l’accompagnamento del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. Per tenere alta l’attenzione sui temi dell’innovazione, nell’ambito della 

realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, potrà sviluppare progetti su tre ambiti: 

1. FORMAZIONE INTERNA: l’AD dovrà fungere da stimolo alla formazione interna alla 

scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi (non necessariamente come 

formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA: l’AD dovrà favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop 

e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: - 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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 PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO PER IL PNSD   

I Piani Triennali dell’Offerta Formativa devono contenere azioni coerenti con il Piano Nazionale 

Scuola Digitale, per perseguire i seguenti obiettivi:  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione, 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete, 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il 

presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore Digitale dell’Istituto in collaborazione con il 

Dirigente Scolastico, intende configurare lo scenario di strategie funzionali e coerenti con la realtà 

della nostra scuola per la realizzazione di quel cambiamento metodologico, organizzativo richiesto 

dalla nuova realtà digitale.  

 AMBITI E AZIONI 

Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e percorribili nel triennio 2019-2022. Esse 

sono aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale 

ma è naturale che tali ambiti non devono essere intesi come settori diversi e indipendenti dell’azione 

di innovazione che si vuole promuovere, essi piuttosto vanno letti in un’ottica sistemica come 

necessari e complementari aspetti di un progetto per il quale il successo può dipendere solo da un 

organico sviluppo delle sue parti.  

Per una più agevole e logica lettura, l’intero piano viene presentato nelle sue corrispondenti tre 

annualità cui si riferisce.  
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                                  INTERVENTI TRIENNIO 2019-2022                    

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022 
 

AMBITO  1 

 

FORMAZIONE INTERNA 

        AZIONI    

1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei 

bisogni formativi. 

2.  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 

digitali acquisite 

3. Formazione specifica per animatore digitale a cura del polo 

formativo regionale  

4.Formazione avanzata dei docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici in dotazione alla scuola. 

5. Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale. 

6.Partecipazione alla rete territoriale e nazionale Animatori digitali. 

7.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa.  

8.Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni successi.   

 

                                  INTERVENTI TRIENNIO 2019-2022                    

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022 
 

 

       AMBITO 2 

COINVOLGIMENTO                                                            

DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

         AZIONI   

1. Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato 

al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative della scuola  

2. Raccolta e pubblicizzazione sul sito istituzionale delle attività svolte 

nella scuola 

3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e 
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con gli assistenti tecnici. 

4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ad associazioni 

e agli alunni sui temi del PNSD come: cittadinanza digitale, sicurezza, 

uso dei social network, educazione ai media.  

5.Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in 

modalità telematica (come, audio video, video e-book). 

6. Sperimentare soluzioni hardware e software sempre più innovative 

e condividere le best practices. 

7. Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con istituzioni scolastiche, enti, associazioni, 

università. 

 

 

                                  INTERVENTI TRIENNIO 2019-2022                    

A.S 2019-2020 A.S 2020-2021 A.S 2021-2022 
 

 

       AMBITO  3 

CREAZIONE DI SOLUZIONI 

ALTERNATIVE 

      AZIONI   

1. Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione 

2. Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola 

3.Stimolare e diffondere la didattica progettuale. 

4. Creazione di webinar 

5. Partecipazione ad eventi/workshop/concorsi sul territorio 

6. Collaborazione e comunicazione in rete: diffondere le pratiche 

virtuose relative all’uso delle piattaforme digitali scolastiche 

attraverso le comunità virtuali di pratica e di ricerca. 

7. Sviluppo e diffusione di soluzioni relative agli ambienti digitali 

di apprendimento con metodologie innovative.  

8. Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 
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REGOLAMENTO E  PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Art. 1- Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. II presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Pavia. Ha validità a partire dall' anno scolastico 

2020/ 2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di lstituto anche su 

proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 

condivisione da parte della comunità scolastica. 

2. Il presente Regolamento è stato approvato durante la seduta del Collegio Docenti del 

27/11/2020 

3.II Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell’istituto.  

 

Art. 2 Premessa  

1. L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su 

tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p). 

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, 

all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle 

modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto 

l’obbligo di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più 

adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli 

aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  

2.  Per didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento -

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti del CPIA, come modalità didattica complementare che 

integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza 

con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

degli studenti in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario 

di singoli insegnanti, studenti, che di interi gruppi classe e di far fronte a particolari 

esigenze di apprendimento dettate da assenze prolungate per ospedalizzazioni, esigenze 

familiari, esigenze lavorative.  
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4. La DDI trova il suo fondamento in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e 

asincrone. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e i gruppi di studenti. Le videolezioni in diretta sono intese come sessioni 

di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti; 

  attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e i 

gruppi di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone: 

 l'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall' insegnante; 

    la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall' insegnante 

5. La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, nei confronti degli eventuali 

bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di 

quanto solitamente viene svolto in presenza. 

6. II materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 

didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  

7. I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano 

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché 

con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far 

fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe. 

8. L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione della 

DDI progettando e realizzando: 

▪ Attività di formazione rivolta ai docenti meno esperti  

▪ la definizione di procedure per la corretta conservazione e/ o la condivisione di atti 

amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 
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Art. 3  Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

1. Il Registro elettronico SOGI CPIA. Tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva “registro 

Sogi” facilita la gestione scolastica del registro classe e del docente, l’anagrafica studenti, la 

condivisione di documenti, gli scrutini e la gestione dei colloqui le circolari. Altre 

caratteristiche e funzionalità: 

-gestione dei patti formativi 

-profilo personale completo e personalizzabile 

-crea il dossier del corsista 

-stampa automaticamente gli attestati finali e le certificazioni dei crediti 

la piattaforma SOGI AGORA': una piattaforma per la didattica a distanza completamente   

integrata con il Registro elettronico SOGI. Agorà permet te di tenere lezioni in modalit à 

Sincrona (video in diretta) e asincrona (materiale per lavori in autonomia ), registrando le ore 

dei docenti e studenti.  Agorà permette di unire gli allievi in classi, corsi, materie; è una 

piattaforma dove si possono svolgere interrogazioni, discussioni, chat,incontri virtuali ed 

esperienze collaborative.  

Agora è dotata di: software streaming per videolezioni, con server dedicato Jitsi che supporta 

fino a 100 utenti per videolezione e server criptati per un numero illimitato di utenti su canale 

criptato dei server Jitsi e Google meet.  

SOGI AGORA′ rispetta le norme vigenti in materia di privacy ed è certificato da AGID. 

Garantisce la massima sicurezza nel trattamento dati, è agile e funzionante in tutte le 

piattaforme e, inoltre, dispone di una APP specifica per videostreaming, completamente in 

responsive. 

2. La piattaforma SOGI Agorà ripropone le classi/gruppi di livello così come inserite nel 

Registro SOGI; le credenziali di accesso, infatti sono comuni ai due registri, per cui l'insegnante   

non avrà necessità di creare nuove classi/gruppi di livello in SOGI Agorà, e sarà in grado di 

gestire in parallelo l'attività didattica sincrona ed asincrona. 

 3. Nell' ambito delle ADI in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 

della classe. Nella sezione "Argomento lezione", l’insegnante specifica l’argomento trattato e/ o 

l’attività svolta.  

4.Nell'ambito delle ADI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano nella sezione 

"Compiti a distanza", in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e 

l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre 
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discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle ADI in 

modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni proposto dal Consiglio di 

Classe ed approvato con determina del Dirigente scolastico.  

Le quote settimanali minime di lezione per i CPIA, come previsto dalle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, sono le seguenti:  

▪ per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;  

▪ per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla 

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;  

▪ per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno 

otto ore alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento;  

▪ per i percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento 

2. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione 

dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di 

flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. 

3. Tale riduzione dell'unità oraria di lezione  è stabilita per motivi di carattere didattico, legati ai 

processi di apprendimento degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere 

intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza; per la necessità di  

salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli 

insegnanti che degli studenti in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working. 

4.Le unità orarie di attività   didattica sincrona saranno di ’45 minuti per I Percorsi di 

Primo Livello;  

Le unità orarie di attività didattica sincrona per ogni Gruppo di apprendimento saranno 

di ’45 min. per I Percorsi di Alfabetizzazione.  

II monte ore disciplinare non comprende, nè sostituisce, la modalita di Fruizione a Distanza, che 

la normativa vigente fissa per i CPIA nella misura del 20% del PSP. Nel collegio docenti del 
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giorno 1 settembre 2020 è stata approvata la delibera n.  7  che prevede che i singoli consigli di 

classe possano aumentare la percentuale in base alle esigenze didattiche.  

5. Ai sensi delle CC.MM. 243/ 1979 e 192/ 1980, tale riduzione della durata dell’unità 

oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 

degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere 

sia degli studenti, sia del personale docente. 

6. Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/ asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di ADI asincrone di diverse discipline 

 

Art. 5 -Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

Nel caso di videolezioni rivolte all' intero gruppo classe e/ o programmate nell'ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando SOGI 

Agorà, sezione " Videolezione"; gli studenti accederanno al meeting cliccando sull' icona 

dedicata, dopo aver effettuato l’accesso a SOGI Agorà con le proprie credenziali. 

All' inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti i e le 

eventuali assenze.  L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata (se minorenni) alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto agli studenti il rispetto delle seguenti 

regole: 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall' orario settimanale 

delle videolezioni dall' insegnante. 

 il link di accesso alle videolezioni è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe; 

 l’attivazione del microfono è richiesta dall' insegnante e su richiesta dello studente;  

 Le richieste di parola sono rivolte all' insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 

prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente ada t to  all' apprendimento e 

possibilmente privo di rumori i di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 
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La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata dello studente all' insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un 

primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con 

la videocamera disattivata senza permesso. 

 

 Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1.Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le ADI in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2.Gli insegnanti utilizzano SOGI Agorà come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. 

3.SOGI Agorà consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback 

dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le 

videolezioni, condividere le risorse.  

4.Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 

ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

5. Le consegne relative alle ADI asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro l’orario 

stabilito dal docente; i termini per le consegne sono fissati liberamente dai docenti per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta 

personale dello studente lo svolgimento di attività di studio autonomo anche durante il fine 

settimana. 

 

Art. 7 - Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali 

1.SOGI Agora possiede un sistema di controllo che permette all' amministratore di sistema di 

verificare autonomo anche i cosiddetti i log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, 

in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/ termine della singola 

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. 

2.Gli account di lavoro o di studio sul Registro Elettronico SOGI CPIA e su SOGI Agorà sono 

personali, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che 

esulano le attività didattiche.  

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
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strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. II mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all' attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a 

colloquio dei genitori e/o t autori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari 

con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

Al fine di garantire il diritto all' apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità   nei   confronti   del   SARS-CoV-2,   ovvero   esposti   a   un   rischio   

potenzialmente   maggiore   nei  confronti dell' infezione da COVID-19, con apposita determina 

del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti 

sulla base delle disponibilità  nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi, a distanza, in modalità sincrona e/ o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d' istituto . 

  

  Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1.I docenti sottoposti a misure di quarantena che non si trovano quindi in stato di malattia 

certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2.In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da 

adottare fornite dal Ministero dell'istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione , con il coinvolgimento 

delle organizzazioni sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti i realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
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sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2.L' insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3.La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 11- Supporto alle famiglie e/ o comunità prive di strumenti digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie e/ o comunità prive di strumenti digitali, qualora possibile 

ed in considerazione della disponibilità di risorse/dispositivi si potrà istituire annualmente un 

servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche 

a distanza. 

 

Art. 12 - Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione 

dell’informativa sulla privacy dell’istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR); 

Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria, comprendente anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 

rapporto all' utilizzo degli strumenti digitali;  

Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti 

la DDI 
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3.7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Nel registro ufficiale Miur  U.0022381  del 30/10/19 si legge: “ la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha 

finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”.  

La valutazione relative al raggiungimento dei traguardi attesi in uscita viene effettuata dai docenti 

curricolari, e anche una valutazione in ingresso delle competenze possedute dagli studenti. Il CPIA 

si impegna a offrire attività di accoglienza e orientamento (massimo il 20% del monte ore 

complessivo del percorso richiesto) finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale 

come da DPR 263/12. Le attività di accoglienza e orientamento si iniziano dal momento in cui 

l’utente prende contatto con la scuola procedono con fasi più strutturate:  

1) Fase dell'identificazione 

Nel colloquio di accoglienza i docenti accompagnano l'utente nel processo di individuazione e 

messa in trasparenza delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale e 

informale. Si tratta di una intervista impostata secondo un approccio autobiografico, in cui i 

docenti raccolgono dichiarazioni, eventuali titoli di studio, attestati, certificazioni. 

2) Fase della valutazione 

È finalizzato all’accertamento del possesso delle competenze acquisite nell’apprendimento 

formale, non formale e informale, riconducibili alle competenze attese, sia in entrata che in 

uscita, del periodo didattico del percorso richiesto dall’utente. Questa fase quindi implica 

l’adozione di specifici test di ingresso e prove idonee comprovare le competenze effettivamente 

possedute. I docenti del CPIA, suddivisi in gruppi, effettuano i test d’ingresso per accertare il 

livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri al fine di individuare il 

gruppo di livello per il quale risultano più idonei. Gli studenti che dimostrano già di possedere 

competenze nella lingua italiana almeno di livello A2 vengono inseriti nei percorsi per il 

conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Chi dimostra di possedere 

competenze di livello A1 viene inserito nei percorsi di 1° livello di durata biennale. Gli altri 

studenti, una volta accertate competenze di livello inferiore all’A1 vengono indirizzati ai percorsi 

di Alfabetizzazione.  
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3) Fase dell'attestazione. 

In questa fase conclusiva i docenti certificano il possesso delle competenze, individuate e valutate 

nelle fasi precedenti, e le riconoscono come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in 

esito al periodo didattico del percorso richiesto all’atto dell’iscrizione. In sede di Consiglio del 

gruppo di livello i docenti esprimono le loro osservazioni e riconoscono agli studenti eventuali 

crediti. Il coordinatore completa l’elaborazione del Patto Formativo, che sarà sottoscritto dallo 

studente se maggiorenne o dai genitori/tutori se minorenne. I percorsi sono, pertanto, 

individualizzati e personalizzati e possono essere aggiornati nel corso dell’anno scolastico. Il Patto 

viene poi discusso e definito dalla Commissione per il PFI.  

L’orientamento prosegue per l'intero anno scolastico, e anche oltre, in quanto le esigenze 

formative dell’utente possono modificarsi relativamente a competenze via via acquisite nel 

percorso intrapreso o a esigenze di lavoro emerse nella vita dello studente. 

 

 
 Commissione per la definizione del Patto Formativo individuale 

La Commissione è formata da docenti del primo livello e da docenti del secondo livello ed è 

presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA. Il compito principale della Commissione è 

l'ammissione dell'adulto al periodo didattico cui chiede di accedere avendone titolo. La 

Commissione elabora il Patto Formativo Individuale che rappresenta un contratto condiviso e 

sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione e dal Dirigente del CPIA con il quale viene 

formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso 

richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. Per lo svolgimento delle fasi in cui si articola il 

percorso finalizzato alla definizione del Patto, la Commissione si dota di appositi strumenti, fra i 

quali i seguenti: modello di domanda per il riconoscimento dei crediti; dossier personale; prove 

utili alla valutazione delle competenze; modello di certificato di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso; modello di Patto Formativo Individuale. Il percorso che conduce 

alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle attività di accoglienza 

e orientamento. 

 

 
 La valutazione degli apprendimenti     

 
La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale in modo da accertare le 

competenze in relazione ai risultati di apprendimento attesi, con l'obiettivo di valorizzare le 

competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali. La 

valutazione degli alunni sarà effettuata attraverso osservazioni sistematiche del comportamento, 

dei rapporti interpersonali, della puntualità, della precisione, dell’espletamento dei compiti 
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assegnati, di contenuti appresi ed assimilati, delle competenze acquisite. La valutazione in 

itinere di ciascun corsista è basata su prove scritte e verifiche orali quadrimestrali è espressa 

con votazioni in decimi, Di seguito i criteri di valutazione delle singole discipline in base a 

conoscenze, competenze e capacità: 
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3.8. AZIONE DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

La circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(GLI) di ciascuna istituzione scolastica elabori al termine di ogni anno scolastico una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), riferita a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

allo scopo di fornire un ulteriore elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui il PAI 

è parte integrante. È la stessa normativa (nota MIUR del 27/6/2013) a sottolineare come il documento 

debba intendersi uno strumento di autovalutazione delle proprietà specifiche dell’offerta didattica, 

finalizzato – attraverso una raccolta puntuale dei dati e un’analisi partecipata e condivisa degli stessi – 

a mettere in evidenza tipologie di bisogni e risorse disponibili, criticità e punti di forza, per una 

pianificazione responsabile delle strategie per realizzare concretamente un contesto educativo il più 

possibile inclusivo.  

In quest’ottica, il CPIA si impegna a realizzare percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana e percorsi di primo livello (finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione), per far acquisire agli adulti e ai giovani-adulti (dai 15/16 anni), italiani e stranieri, 

conoscenze e competenze necessarie per esercitare la cittadinanza attiva, affrontare i cambiamenti del 

mercato del lavoro e integrarsi nella comunità. 

Altro punto cruciale del nostro discorso riguarda proprio l’utenza del CPIA: sebbene distribuiti in aree 

territoriali storicamente e geograficamente diverse tra loro, gli studenti dei quattro plessi (di Pavia, 

Mortara, Vigevano e Voghera, incluse sezioni carcerarie) presentano tratti comuni, ascrivibili nella 

quasi totalità dei casi al bacino dei bisogni educativi speciali. Le tipologie di svantaggio che la 

normativa descrive – svantaggio linguistico-culturale, socioeconomico, disagio relazionale- 

comportamentale – sono tutte presenti, coesistenti, talora sovrapposte e frammiste, in un quadro 

generale di complessità multanime e multiforme. Il dato strutturale più significativo, che costituisce la 

percentuale maggiore del numero totale degli iscritti, è a oggi quello relativo agli allievi stranieri. La 

casistica è molto varia: ci sono alcuni alunni nati in Italia, altri arrivati dal loro Paese d’origine da 

qualche anno, moltissimi neoarrivati, minori non accompagnati. Alcuni sono già in possesso di 

competenze linguistiche a vari livelli, mentre altri, appena giunti in Italia, comunicano solo nella 

propria lingua.  

La provenienza è naturalmente molto disomogenea e presenta nuclei di numerose etnie: bengalese, 

indiana, cinese, cingalese, filippina, egiziana, tunisina, marocchina, maliano, somala, ivoriana, 

ecuadoriana, peruviana, moldava, rumena, ucraina, ecc. Anche la “categoria” dei giovani-adulti, che 

caratterizza in particolare i percorsi di primo livello, racchiude perlopiù alunni drop-out, pluriripetenti 

e con ritardo scolastico di almeno 2 anni. Spesso i ragazzi sono seguiti dai servizi sociali o sono 

inseriti in comunità, e provengono da contesti svantaggiati, con elevatissimo tasso di rischio di 

insuccesso scolastico. Si sono avuti anche casi di ragazzi agli arresti domiciliari in comunità per 
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minori. La scolarizzazione pregressa dei nostri corsisti è dunque in generale perlopiù incerta, parziale, 

di impostazione radicalmente diversa (scuola islamica, ecc.) o derivante da un insuccesso formativo di 

percorsi più tradizionali. La scuola diventa allora un luogo di socializzazione, confronto, accettazione 

e scoperta dell’alterità, anche in un’ottica di riscatto individuale e sociale. Attraverso l’attività 

didattica, flessibile e calibrata sui bisogni individuali del corsista e del gruppo classe, ciascuno 

costruisce, recupera e consolida la propria identità al fine di conquistare progressivamente una 

dimensione progettuale sulla propria esistenza. Questi tratti valgono ancora di più per la scuola in 

carcere, dove uno degli obiettivi non secondari è quello di (re)strutturare una quotidianità perduta. 

Tutto ciò richiede l’attivazione di strategie di intervento mirate, un’adeguata progettualità e 

l’attuazione di percorsi flessibili e operativi.  

Per i bisogni educativi speciali caratterizzati dalle varie forme di svantaggio, il CPIA conta ormai 

un’esperienza proficua e consolidata, raggiunta anche attraverso un globale coinvolgimento della rete 

territoriale (altri istituti, di primo e di secondo livello, enti locali, associazioni di volontariato, 

operatori interculturali e mediatori linguistici, ASL, centri per l’impiego). Uno strumento 

fondamentale in tal senso, per la modulazione della didattica e per il riconoscimento e la 

valorizzazione della specificità di ciascun corsista, è senz’altro costituito dal progetto educativo 

personalizzato, predisposto attraverso il patto formativo individualizzato (che costituisce di fatto un 

PDP), sottoscritto all’avvio di ciascun anno scolastico da ogni studente (famiglie/comunità, in 

presenza di minorenni).  

Le altre due tipologie di BES – disabilità certificate e disturbi specifici dell’apprendimento – hanno 

invece avuto finora un tasso di occorrenza ben più basso tra la popolazione della nostra scuola. Lo 

scorso anno però (2016-2017) la presenza di 9 studenti (6 con handicap riconosciuti; 3 dsa) ha 

permesso di interrogarsi sulle modalità di sviluppo di nuove vie per l’inclusione e ci ha portato a 

richiedere un docente di sostegno che potesse seguire i casi più problematici. 

L’ anno 2017/2018 è dunque stato il primo in cui il CPIA ha potuto usufruire dell’appoggio di un 

insegnate di sostegno. Questo ha permesso di seguire non solo gli studenti in possesso di 

certificazione, ma anche molti altri comunque in difficoltà linguistica o comportamentale. Per questo 

motivo riteniamo che sia fondamentale mantenere la figura dell’insegnante di sostegno nella nostra 

scuola. Non siamo ad oggi in grado di fare una stima precisa di quanti studenti BES potremmo avere 

nei prossimi anni scolastici, perché al CPIA le iscrizioni vengono effettuate a settembre ed è possibile 

iscriversi fino alla prima settimana di febbraio, quindi non possiamo fare previsioni precise.  
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La situazione della nostra scuola nell’a. S. 2018/2021 è sintetizzata nei riquadri seguenti:  

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 

 minorati vista  0 

 minorati udito  0 

 Psicofisici (di cui alcuni in 
comorbilità)  1 

 disturbi evolutivi specifici  4 

 DSA  2 

 ADHD/DOP  0 

 Borderline cognitivo  1 

 Altro  1 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

 Socioeconomico  
 Nella 
maggioranza 

 

 Linguistico-culturale  Nella 
 maggioranza 

 Disagio comportamentale/relazionale  In un buon 
numero di 
utenti  

 

 

 Altro     / 

 
Totali  
% u popolazione scolastica 

 

99% 

N° PEI redatti dai GLHO   
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria  
 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 

  

    

B. Risorse professionali specifiche 
Prevalentemente utilizzate 
in…  Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di  sì 
    piccolo gruppo   

 

Attività laboratoriali integrate  sì 

(classi aperte, laboratori 

protetti,   

ecc.)   

   AEC Attività individualizzate e di  sì 
    piccolo gruppo   

 

Attività laboratoriali integrate  sì 
(classi aperte, laboratori 

protetti,   

    ecc.)   

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di  / 

    piccolo gruppo   

    Attività laboratoriali integrate  / 

    (classi aperte, laboratori   
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protetti, 

    ecc.)   

Funzioni strumentali / coordinamento   sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   no 
 

D. 
Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
Coinvolgimento personale ATA 

Altro: /  

 Informazione /formazione su genitorialità 
no  e psicopedagogia dell’età evolutiva   

E. 
Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
no Coinvolgimento famiglie della comunità educante 

  

 Altro: informazione/formazione sulle 
no  tematiche DSA   

 Accordi di programma / protocolli di intesa 
no  formalizzati sulla disabilità   

 Accordi di programma / protocolli di intesa 
sì  formalizzati su disagio e simili   

F. 
Procedure condivise di intervento sulla 

sì 
disabilità 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e  

Procedure condivise di intervento su 
 

istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con sì 

CTS / CTI disagio e simili  

Progetti territoriali integrati sì  

 Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
 Rapporti con CTS / CTI sì 
 Altro: / 

G. Progetti territoriali integrati sì 
Rapporti con privato sociale e Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
volontariato Progetti a livello di reti di scuole sì 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 Partecipazione a GLI sì 
 Rapporti con famiglie sì 
 Tutoraggio alunni sì 

Coordinatori di classe e simili Progetti didattico-educativi a sì 
 

prevalente tematica inclusiva   

 Altro: / 
 Partecipazione a GLI Sì 
 Rapporti con famiglie sì 

Docenti con specifica formazione 
Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
sì  

 prevalente tematica inclusiva   

 Altro: / 

 Partecipazione a GLI 
sì  (facoltativo)   

 Rapporti con famiglie sì 

Altri docenti Tutoraggio alunni sì 
 Progetti didattico-educativi a 

sì  prevalente tematica inclusiva   

 Altro: / 
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 Strategie e metodologie educativo-    
sì 

 
 didattiche / gestione della classe       

         

 Didattica speciale e progetti educativo-    
sì 

 
 didattici a prevalente tematica inclusiva     

       

 Didattica interculturale / italiano L2    sì  
H. Psicologia e psicopatologia dell’età    

sì 
 

     

Formazione docenti evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)     
      

       

 Progetti di formazione su specifiche       

 disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,    no  

 sensoriali…)         

 Altro:         

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      X    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e      
X 

   

aggiornamento degli insegnanti          

          

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      X    

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della          

scuola         X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della      
X 

   

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;         

         

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel          

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle      X    

attività educative;           

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di         
X 

percorsi formativi inclusivi;          

          

Valorizzazione delle risorse esistenti          X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la        
X 

 

realizzazione dei progetti di inclusione          

          

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono          

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il        X  

successivo inserimento lavorativo.           

Altro:           

Altro:           

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo         

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici     
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 Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per i prossimi anni  
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 

di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) 

si occuperà delle problematiche di tutti gli alunni dell'intero CPIA (quattro plessi). Il gruppo 

sarà guidato dal Dirigente Scolastico e coordinato da una specifica funzione strumentale. 

Tutti i docenti del GLI avranno il compito di facilitare la comunicazione tra i docenti, di 

predisporre strumenti di rilevazione, di raccogliere informazioni, monitorare i processi 

attivati, elaborare reporting e proposte di miglioramento.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Sulla base di indagini coordinate, in relazione ai bisogni formativi espressi dai docenti e 

coerenti con le finalità prioritarie del PTOF, il gruppo GLI proporrà al collegio dei docenti 

adeguate iniziative di formazione, con particolare attenzione alle categorie della disabilità e 

dei disturbi specifici dell’apprendimento, con le quali la scuola ha minore dimestichezza. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione degli apprendimenti dei corsisti avviene tenendo conto dei patti formativi 

individualizzati. Potranno essere definiti nuovi traguardi di competenza e formalizzate 

procedure di valutazione coerenti. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il GLI, nel corso della prima riunione, provvederà a distribuire le risorse assegnate alla scuola 

(insegnante di sostegno, educatori ed altre figure specialistiche) secondo i seguenti criteri 

condivisi: tendere alla massima copertura dell'orario scolastico di ciascuno alunno disabile, in 

considerazione del complesso delle risorse assegnate a ciascuno; assegnazione di un unico 

insegnante, in caso di presenza di più alunni disabili nello stesso gruppo-classe; assegnazione 

di un monte ore di sostegno superiore agli alunni con certificazione Legge 104, art. 3 com. 3; 

Le attività di sostegno in assenza di personale specifico potranno essere organizzate – anche 

grazie alla co-presenza dei docenti curriculari - in maniera articolata e flessibile, in modo tale 

che ciascun alunno, in relazione ai suoi bisogni specifici, possa beneficiare di diverse 

opportunità. Si indicano, sinteticamente, le modalità organizzative che la scuola intende 

attivare al fine di migliorare i processi di inclusione di tutti gli alunni con certificazione. Si 

predisporranno: interventi individualizzati in classe; interventi con piccolo gruppo; 

partecipazione a gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti specifici; partecipazione ad 

attività laboratoriali mirate, centrate su diverse discipline o su obiettivi trasversali. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

In generale la collaborazione con le famiglie/tutori dei corsisti è proficua e continua. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; L'impianto progettuale del PTOF contempla la massima attenzione alla diversità e 

alla promozione di percorsi formativi inclusivi. L'istituto dovrà progettare e pianificare azioni 

finalizzate al miglioramento dei processi di inclusione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

In relazione allo sviluppo del curricolo e alla realizzazione di percorsi didattici sarà cura di 

questa istituzione scolastica ottimizzare e valorizzare tutte le risorse a disposizione. 

Particolare attenzione sarà riservata al monitoraggio delle competenze possedute dal 

personale assegnato alla scuola. Potranno pertanto essere organizzate attività di tipo 

laboratoriale alle quali parteciperanno alunni in difficoltà, ma anche alunni particolarmente 

dotati in uno o più campi, in modo da ampliare e qualificare processi comunicativi, favorendo 

atteggiamenti di solidarietà. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 

ai diversi servizi esistenti 

La scuola ha rapporti costanti con il settore del privato-sociale del territorio. Si propone lo 

sviluppo di collaborazione con il servizio di neuropsichiatria presso AO di Pavia per il 

rilascio delle certificazioni e la conduzione dei GLHO e GLI, per iniziative di supporto. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Appare necessaria, in considerazione di quanto emerso dall’analisi dell’esistente, 

l’assegnazione di docenti di sostegno ma anche quella di figure professionali ascrivibili 

all’area della mediazione linguistico- culturale, al fine di migliorare l’inclusione riguardo le 

criticità riconducibili alle differenze culturali ed allo svantaggio socioeconomico, elementi, 

questi, riscontrabili in alta percentuale nell’utenza del CPIA.  

Risulterebbe, inoltre, opportuno poter fruire di un canale diretto per contattare enti territoriali 

preposti alla diagnosi di disturbi caratteriali, psicologici e psichiatrici, onde avviare 

autonomamente le procedure diagnostiche e tracciare/ricostruire il percorso terapeutico di 

soggetti in situazione di disagio, riguardo ai quali attualmente è d’obbligo fare riferimento 

alle sole strutture di accoglienza. Appare inoltre di notevole rilievo la possibilità di accedere 

ad un servizio psichiatrico che aiuti a decifrare le specificità di problemi comportamentali 

eventualmente riscontrabili in soggetti provenienti da diversi contesti socioculturali, la cui 

presenza è altissima nella nostra scuola. Il GLI avrà il compito di coordinare l'organizzazione 
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di tali attività secondo un principio di unitarietà e di efficacia, tenendo in considerazione 

eventuali progetti che verranno proposti all'inizio del nuovo anno scolastico. Attenzione 

dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. Per quanto 

riguarda il passaggio da un ordine di scuola all'altro, l'istituto si impegna a richiedere e/o 

fornire tutte le informazioni utili a facilitarne il passaggio.  
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SEZIONE 4   ORGANIZZAZIONE   

 

4.1 Modello organizzativo  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Bonomi Daniele Stefano 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

 

Arcorace Ada Giuseppina  

 

RSPP 

 

 Egidio  Camiolo  

 

RLS 

 

Arcorace Ada Giuseppina 

 

RSU 

 

Arcorace - Strazzari - Crotti 

 

MEDICO COMPETENTE 

 

 Dott. Scafa Fabrizio 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 

 Santamaria  

STAFF DIGITALE  Duminuco - Costanza  

 

REFERENTI DI PLESSO DI PAVIA   --------------(alfabetizzazione) 

 Santamaria  (percorsi di primo livello) 

 

REFERENTI DI PLESSO BELGIOIOSO 

 

Amati (alfabetizzazione) 

Zambarbieri (percorsi di primo livello) 

REFERENTI DI PLESSO DI MORTARA Reina         (alfabetizzazione)  

 -------------(percorsi di primo livello)  

 

REFERENTI DI PLESSO DI VIGEVANO 

 

  Dudine   (alfabetizzazione) 

  ------------(percorsi di primo livello)  

 

REFERENTI DI PLESSO VOGHERA 

  

 

   

Bellanti  (alfabetizzazione)    

Duminuco (percorsi di primo livello)  

REFERENTE PER I RAPPORTI CON LA 

PREFETTURA (test CE, sessioni di Formazione Civica) 

 

 

 Dirigente Scolastico  

 

REFERENTE ESAMI “CELI” - “CILS” (sede di 

Voghera) 

 

- “DILS” (Tutte le sedi) 

 

 

 

 

REFERENTE CASA CIRCONDARIALE DI PAVIA 

 

Mimmo (alfabetizzazione)  

Zambarbieri   (percorsi di primo livello)  
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REFERENTE CASA DI RECLUSIONE DI VIGEVANO 

 

Puleo   (alfabetizzazione e   percorsi di 

primo livello)  

 

 

REFERENTE CASA CIRCONDARIALE DI 

VOGHERA 

 

---------------------------- 

 

REFERENTE BULLISMO E  CYBERBULLISMO 

 

 

Puleo Elena 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

“ALFABETIZZAZIONE” SUPPORTO FAD DAD E 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Costanza - Crotti 

 

FUNZIONE STRUMENTALE “PERCORSI DI PRIMO 

LIVELLO” SUPPORTO FAD DAD E REGISTRO 

ELETTRONICO 

 

Santamaria  

 

FUNZIONE STRUMENTALE “PTOF” 

 

Santamaria  

 

FUNZIONE STRUMENTALE “GLHI”- “GLI” 

 

Scicolone  

  

 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 

PUNTO DI EROGAZIONE DOCENTE COORDINATORE DOCENTE SEGRETARIO 

MORTARA Travaglino A rotazione 

PAVIA                 Santamaria A rotazione 

VOGHERA                 ---------- A rotazione 

VIGEVANO                  -------- A rotazione 

 

COMMISSIONI 

ALFABETIZZAZIONE Amati-Bellanti-Costanza-Crotti-Mimmo-Puleo-Dudine- 

Reina  

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO Bevacqua-Forlani -Santamaria-Strazzari-Travaglino-

Ambrosio 

COMITATO DI VALUTAZIONE Duminuco-Forlani-Puleo 

COMMISSIONE PER LA 

DEFINIZIONE DEL PATTO 

FORMATIVO INDIVIDUALE 

Riferimento regolamento Cpia  263/2012 art. 5 comma 2 
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COMMISSIONE ELETTORALE Puleo – Dudine  

COMMISSIONE STRESS DA 

LAVORO CORRELATO 

 Crotti – Puleo - Forlani 

 

COMMISSIONE SCUOLA 

CARCERARIA 

REFENTI DELLE ATTIVITA’ CARCERARIE 

COMMISSIONE PER IL 

MONITORAGGIO DELLE MISURE 

DEL PROTOCOLLO SANITARIO   

REFERENTI DI PLESSO – RSU- RLS 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA  GIORDANO 

REFERENTE COVID  ARCORACE 

 

REFERENTE CORSI   FAMI     Bellanti  

COMMISSIONE TEATRO Puleo - Giordano 

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO  Tutti i docenti formati 

SQUADRA DI PROTEZIONE 

ANTINCENDIO 

Tutti i docenti formati 

 

 

Commissioni TEST CE FORMAZIONE CIVICA 

PAVIA, VIGEVANO, 

MORTARA, VOGHERA 

Amati- Buongiorno -di Martino 

- Puleo-Santamaria- Giordano 

 Buongiorno –  

di Martino - Bellanti 
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4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI       

RAPPORTO CON L’UTENZA 
 
 
Le attività del CPIA sono svolte in locali condivisi con altri istituti scolastici, frequentati 

da minori (scuole elementari). Per questo motivo vi è stata la pressante richiesta di non 

far accedere le nostre utenze nei locali di segreteria durante la mattina. 

L’orario di accesso al pubblico è quindi limitato per alcune segreterie nel pomeriggio dalle 

16:30 alle 18.00. Il rapporto con l’utenza è reso difficoltoso perché spesso si presentano 

stranieri che non parlano l’Italiano, per cui è necessario che il personale preposto abbia 

qualche nozione di Inglese e di Francese. 

La modulistica viene compilata in segreteria, ma vi è anche la possibilità di avere l’ausilio 

degli insegnanti che durante l’orario di accoglienza possono collaborare con gli studenti per 

aiutarli nella compilazione dei moduli. Una volta effettuata la registrazione, gli studenti 

vengono contattati telefonicamente individualmente per comunicare loro quando inizieranno 

i corsi. 

 

Questi gli orari di lavoro: 

Sede di Pavia 

 

 Orario 1 Orario 2 
Lunedì 11.00/18.00 8.00/15.00 
Martedì 11.00/18.00 8.00/15.00 
Mercoledì 11.00/18.00 8.00/15.00 
Giovedì 10.30/18.00 8.00/15.30 
Venerdì 10.30/18.00 8.00/15.30 

 

Le altre sedi  
 

 

VIGEVANO              08:15/15:30  11.48/19.00 
 

                      VOGHERA                12:00/18:00 
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4.3. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 
 
 

 Sedi Didattiche Di Scuola Secondaria Di Secondo Grado Con 

Percorsi Per Adulti 
 
 

IIS ALESSANDRO VOLTA via Abbiategrasso,38 Pavia  

 www.istitutovoltapavia.it 

 

II S L. COSSA Viale Necchi,5PAVIA 
  www, cossa.pv.it  

 

    

IPS CIRO POLLINI Via Ospedale, 4 Mortara www.ciropollini.edu.it   

  
 

 

    

ITIS G. CARAMUEL via Segantini, 21 Vigevano  www.itiscaramuel.it  

  
 

   

ITS L. CASALE 
via Ludovico il Moro,6/8 
VIGEVANO 

  www.itsluigicasale.it 

(solo Casa di Reclusione) 

  

  

ITS MASERATI/BARATTA via Mussini, 22 VOGHERA  

  
www.istitutomaserati.edu.it  

   
 
 

 

 COLLABORAZIONI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI D’INTESA 
 
CONVENZIONE con la Prefettura e l’UST di Pavia per il Test 

italiano per permesso CE lungo periodo 

 

Il CPIA è sede degli esami per il conseguimento della Carta di lungo soggiorno CE ai 

sensi del D.M.4 giugno2010. A seguito dell’Accordo Quadro tra MIUR e Ministero 

dell’Interno dell’11 novembre 2010, la Prefettura e l’UST di Pavia hanno stipulato un 

Protocollo d’Intesa affinché il CPIA si faccia carico della preparazione delle prove 

d'esame che vengono somministrate dai docenti del CPIA stesso (o da docenti assunti in 

prestazione d’opera) secondo un calendario che annualmente viene concordato. A partire 

dal dicembre 2010, infatti, per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo, è necessario superare un esame di lingua italiana. Il test deve verificare 

“un livello di conoscenza della lingua italiana che consenta di comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del 

http://www.ciropollini.edu.it/
http://www.istitutomaserati.edu.it/
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Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal 

Consiglio d'Europa”. Dall’a. S. 2015/2016 i test si svolgono contemporaneamente una 

volta al mese, nella giornata di venerdì, nelle 4 sedi, secondo un calendario pubblicato e 

periodicamente aggiornato sul sito della Prefettura, negli albi delle singole sedi del CPIA 

e sul sito web del CPIA. 

 

 

 Convenzione con la Prefettura e l’UST di Pavia per il Test italiano per le sessioni 

di formazione civica e informazione 

Il CPIA ottempera agli adempimenti richiesti dall'Accordo Quadro 7 agosto2012 (e nelle 

successive indicazioni operative quali alla nota ministeriale 2645/12, oltre che nelle Linee 

guida del 4 luglio 2013) tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, conseguente all'Accordo di Integrazione (D.P.R.179/2011) e 

ospita le ivi prescritte sessioni di formazione civica e di informazione.  Anche per le 

sessioni di formazione civica e informazione è vigente un protocollo di intesa tra UST di 

Pavia e Prefettura UTG di Pavia siglato in data 21 gennaio 2014. Con l'Accordo di 

Integrazione, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero 

attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali e 

in collaborazione con i CPIA. 

L'obiettivo è quello di far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di 

integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; 

nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai 

settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali".  

Il corso di formazione civica ed informazione si svolge in due sessioni di 5 ore l'una, in 

modalità monolingue (candidati tutti parlanti la stessa lingua) in un'aula dotata di LIM o in 

modalità plurilingue (candidati parlanti lingue diverse) in un laboratorio di informatica 

dotato di almeno18/20 postazioni.  

I docenti (due per l’intera sessione, docenti in organico o assunti in prestazione d’opera) 

sono tenuti a identificare i candidati, raccoglierne le firme, assicurarne la presenza per tutta 

la durata del corso, organizzare il corso utilizzando i diversi sussidi predisposti dal 

Ministero dell'Interno. 
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 Test italiano a verifica dell’Accordo di integrazione 

Stante la normativa già citata, il CPIA ha anche l’incarico anche di organizzare le sessioni di 

verifica dell’Accordo di Integrazione: si è tuttavia ancora in attesa della firma del protocollo 

regionale tra la Prefettura di Milano e l’USRL o per poter avviare suddette sessioni. 

 

 

 Protocollo di intesa (29/10/2015) tra CPIA e Istituto Comprensivo di via Valletta 

Fogliano di Vigevano 

Questo dispone un contratto di concessione in uso temporaneo di alcuni locali dell’edificio 

scolastico sito in via Valletta Fogliano, 59, (n. 2 aule + laboratorio di informatica) da adibire 

alle attività didattiche (percorsi di 1° livello in orario pomeridiano e serale) del CPIA sede di 

Vigevano. 

 

 Convenzione Con Il Comune Di Vigevano Per L’uso Esclusivo Dei Locali Di Via 

Diaz N.5 Per Le Attività Del CPIA (Novembre 2014). 

 

 Convenzione Con La Fondazione Clerici Per L’uso Esclusivo N. 2 Aule Ad Uso 

Didattico. 

 

 Convenzione Con La CRI Per L’uso Di Un’aula Per I Corsi Di Alfabetizzazione 

Al Mattino A Mortara. 

 

 Convenzione tra il CPIA e il Comune di Vigevano 

Questa è finalizzata a destinare una borsa lavoro nella sede del CPIA di Vigevano (c/o 

scuola Vidari) con la mansione di collaboratore scolastico. 

 

 Accordo di rete per il raccordo del CPIA con le istituzioni scolastiche dove 

sono incardinati i percorsi di secondo livello tra istituzioni scolastiche 

In data 25/09/2015 è stato realizzato l'accordo di rete tra CPIA e Istituti scolastici serali della 

Provincia di Pavia. Tale Accordo con le istituzioni scolastiche dove sono incardinati i 

percorsi di secondo livello si inserisce nell’ambito dell’applicazione della normativa (DPR 

263/2012) che ridefinisce l’Istruzione degli Adulti (Ida) mediante l’organizzazione 

amministrativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi 
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serali. Detta rete ha funzioni di ordine didattico e certificativo tramite la Commissione per il 

Patto Formativo che ne discende; è inoltre incaricata di individuare misure di sistema per il 

raccordo fra il primo e il secondo livello di istruzione. Il rapporto del CPIA col territorio, 

l’innovazione strutturale e metodologica, sono elementi che disegnano un quadro di grande 

complessità. Tale complessità difficilmente potrebbe essere sostenuta dalle istituzioni 

scolastiche e formative prese singolarmente. In questo senso, la Rete va intesa come una 

struttura che opera per favorire la condivisione di risorse professionali e strumentali per la 

ricerca di soluzioni programmatiche e organizzative nuove e più efficaci in risposta ai 

bisogni formativi e culturali della popolazione adulta. 

A partire dall'anno scolastico 2016/17 il CPIA di Pavia ha attivato un esperimento di 

collaborazione con il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), che potrebbe 

costituire un modello esportabile di partenariato fra istituzioni educative, e che può essere 

fatto coincidere con l’attivazione del secondo periodo didattico dei Percorsi di Primo Livello. 

In base, infatti, al “Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia , Ufficio Scolastico Regionale 

per la Lombardia e rete lombarda dei Centri per l'Istruzione degli adulti per l'ampliamento 

dell'offerta formativa e l'avvio di percorsi sperimentali di IeFP per la lotta alla dispersione 

scolastica e l'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani”(08/08/2016), il CPIA di 

Mortara e quello di Pavia hanno costruito un modello di patto formativo coerente col 

principio dell'alternanza scuola/lavoro, concordando con l'Ente di Formazione “Fondazione 

Clerici”, che ospita nelle proprie strutture il CPIA di Mortara, un percorso educativo che 

coinvolgerà nove studenti (otto di Mortara ed uno di Pavia), i quali , nell'arco di due anni 

scolastici, potranno conseguire gratuitamente, grazie alle borse di studio erogate dalla 

Regione, il titolo conclusivo del primo periodo dell'Istruzione obbligatoria nonché una delle 

qualifiche professionali rilasciate dall'Ente di Formazione, insieme con la certificazione degli 

apprendimenti previsti per il secondo periodo didattico dei Percorsi di primo Livello: questo 

attraverso un preciso sistema di riconoscimento dei crediti, nonché di quantificazione delle 

ore da destinare alla frequenza delle lezioni del CPIA e dell'Ente di Formazione. 

 

 Accordo di rete del19/05/2015 tra i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti 

della Lombardia 

Questo ha la finalità di favorire organici accordi, collaborazioni e sinergie tra le 

istituzioni scolastiche aderenti. 
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 Convenzione tra UST Pavia, CPIA e Istituti di istruzione secondaria di Secondo 

grado 

È attiva dall'anno scolastico 2011/12 una Convenzione tra l'Ufficio Scolastico di Pavia e i 

Dirigenti degli ex CTP e degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

provincia di Pavia (prot. 6402 del 13/12/2011), che consente l’accesso all'esame per 

conseguire il diploma conclusivo del I° ciclo di istruzione agli studenti stranieri, frequentanti 

gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ma privi del diploma riconosciuto in 

Italia. Tale convenzione con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della 

provincia di Pavia è stata rinnovata dal CPIA in data 16/05/2015. 

 

 Protocollo provinciale per l’attuazione presso il CPIA di Pavia di percorsi 

personalizzati rivolti a quindicenni iscritti presso una scuola secondaria di primo 

grado ad alto rischio dispersione e abbandono scolastico (10/06/2015, rinnovato 

di volta in volta con le singole Istituzioni scolastiche) 

Nell’ambito dell’impegno del CPIA nell’attivare percorsi personalizzati modulati sulle 

necessità specifiche dell’utenza, nell’ottica del contrasto al problema della dispersione e 

abbandono scolastico e in attuazione: dell’art.3, c. 2, del DPR 263/2012, riguardante la 

possibilità di iscrivere nei percorsi dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, nei 

limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età; 

-dell’“Accordo territoriale riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei CPIA coloro 

che hanno compiuto il quindicesimo anno di età” - sottoscritto da USR Lombardia e da 

Regione Lombardia il 30 gennaio 2015; 

-della nota Prot. MIUR. AOODRLO n.3866 dell’Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per 

gli studenti sull’ “Iscrizione ai CPIA di alunni quindicenni provenienti dagli I.C. – 

L’assolvimento dell’obbligo di istruzione degli alunni provenienti dai CPIA nei corsi di 

formazione professionale” del 26 marzo 2015; 

-il CPIA accoglie anche studenti di età inferiore ai 16 anni secondo uno specifico protocollo 

e in convenzione con gli IC di provenienza degli studenti. 

Il CPIA ha inoltre normato queste iscrizioni secondo una procedura approvata dal Collegio 

dei Docenti in data 28 settembre 2015 (in appendice allegato n.2). 
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 Accordo Finis Terrae per rifugiati 

In data 9 ottobre 2015 il Collegio dei docenti del CPIA ha approvato l’accordo stipulato con 

la cooperativa Finis Terrae sulle modalità di accoglienza ed iscrizione dei richiedenti asilo (in 

appendice allegato n. 3); analogo accordo è stato stabilito sul territorio di Mortara. 

 

 

 Dichiarazione di impegno del CPIA di Pavia alla partecipazione al progetto per 

la realizzazione di Laboratori territoriali (Avviso Pubblico MIUR 8/97/2015) 

Il CPIA è inserito in un progetto relativo ai laboratori territoriali, insieme all’IIS Maserati, 

IIS Calvi, IIS Faravelli e ITIS Cardano. 

 

 

 CERTIFICAZIONI 

 
Il CPIA è sede d'esami riconosciuta: dall’Università per Stranieri di Perugia per il 

conseguimento del CELI (Certificato di conoscenza della lingua italiana) e per il 

conseguimento della DILS-PG (Certificazione di glottodidattica peri docenti); dall’Università 

per Stranieri di Siena per il conseguimento della CILS (Certificazione di Italiano come Lingua 

Straniera). Le date di svolgimento degli esami CELI, DILS-PG e CILS, stabilite anno per anno     

dall'Università per Stranieri di Perugia e dall'Università per Stranieri di Siena, sono comuni a 

tutte le sedi nel mondo e consentono l'acquisizione di una certificazione riconosciuta dal 

Ministero degli Esteri. Tutte le informazioni (regolamento, calendario delle prove, livelli, 

spendibilità dei titoli) possono essere reperite ai seguenti link e sul sito istituzionale del CPIA: 
 

www.cvcl.it (Università per Stranieri di Perugia) 
 

cils.unistrasi.it (Università per Stranieri di 
 

Siena) 

 

Sedi in cui è possibile sostenere l'esame Vigevano 

per il conseguimento della CELI: Voghera 

  

Sedi in cui è possibile sostenere l'esame Voghera 

per il conseguimento della DILS-PG:  

  

http://www.cvcl.it/
http://cils.unistrasi.it/
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Sedi in cui è possibile sostenere l'esame per il 

conseguimento della CILS: 

 

 

Pavia 

Mortara 

Voghera 

Vigevano 

  
 
 
 
 
Si allega infine la bozza di protocollo di intesa da applicare con le associazioni che 
richiedono l’intervento del CPIA per i loro utenti. 
 
 
 
 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 

CONSIDERATO che i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), 

regolamentati dal DPR n.263/2012, costituiscono una tipologia di istituzione scolastica 

autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e organizzativo, articolata in reti 

territoriali di servizio, realizzano un’offerta formativa finalizzata sia al conseguimento del 

titolo di studio che di certificazioni riferiti al primo e al secondo ciclo di istruzione, sia al 

raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2; 

VISTE le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia 

organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti emanate con 

decreto interministeriale MIUR/MEF del 12 marzo 2015;  VISTA la Circolare Ministero 

dell’Interno del 30 ottobre 2015 inerente al “Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di 

attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 

2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 

nonché della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 

2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione 

internazionale”;  
VISTI i decreti del ministro dell’Interno 10 agosto 2016 che stabilisce le modalità di accesso 

da parte degli Enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 

dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di 

protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle 

linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR). (16A06366) (GU Serie Generale n.200 del 27-8-2016) e il Decreto18 gennaio 

2017 che approva le graduatorie dei nuovi progetti ammessi al finanziamento sul Fondo 

nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (Fnpsa) nell’ambito del Sistema di protezione 

di richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) per il triennio 2017-2019.  
CONSIDERATO il Piano triennale dell’Offerta Formativa del CPIA di Pavia approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n…. e in particolare quanto dichiarato in premessa -  
l’apprendimento della lingua italiana da parte dell’utenza straniera, che rappresenta la 

maggioranza delle presenze nel CPIA, contribuisce alla coesione sociale in quanto strumento 

di integrazione sociale; i docenti alfabetizzatori realizzano i test di conoscenza della lingua 

italiana in base all’Accordo tra MIUR e Ministero dell’Interno: DM 4 giugno 2010, 

l’Accordo Quadro MIUR/Ministero dell’Interno 7 agosto 2012 e l’art.6 DPR 179/2011 sulla 

verifica dell’Accordo di integrazione;  
PRESO ATTO che i giovani a rischio di dispersione scolastica, i minori stranieri non 

accompagnati e affidati al servizio sociale, i minori sottoposti a trattamento penale in 

strutture esterne, gli analfabeti e i semianalfabeti, i disabili adulti, costituiscono parte 
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rilevante dell’utenza del CPIA ai quali rivolgere l’offerta formativa; CONSIDERATA la 

realtà territoriale nella quale il CPIA eroga l’offerta formativa e i bisogni espressi da alcune 

categorie vulnerabili quali i richiedenti e i titolari di protezione internazionale e la presenza 

delle sedi dei progetti della rete CAS/SPRAR PREMESSO CHE la ………………… 

- individua nelle attività di aggregazione e di formazione uno strumento atto a favorire il 

benessere psico-fisico dei migranti accolti, e delle categorie vittime di disagio sociale e a 

rischio di marginalità, nonché un veicolo per favorire l’integrazione sociale; 

- gestisce centri d’accoglienza per richiedenti e titolari di Protezione Internazionale e 

Umanitaria di Pavia e Provincia, strutture di accoglienza per persone senza dimora, realizza 

progetti e attività volti all’inclusione sociale di persone vittime di discriminazione ed 

esclusione sociale, prevedendo nel proprio ambito l'erogazione di corsi di alfabetizzazione di 

lingua italiana, la partecipazione e l’iscrizione ai percorsi esterni di alfabetizzazione 

(PREA1/A1/A2) e di primo livello ( ex licenza media) finalizzati a favorire l'integrazione 

socio-economica dei destinatari dei progetti stessi, mediante il loro accompagnamento 

all’inserimento sociale e lavorativo.  
PREMESSO CHE il CPIA è l'ente preposto all'erogazione dei percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri e finalizzati al 

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento della conoscenza della lingua italiana 

secondo i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), 

elaborato dal Consiglio d'Europa; il CPIA è l'ente preposto all'erogazione di percorsi di 

primo livello -1 periodo ( ex licenza media) anche denominato percorso di 400 ore destinato 

ad adulti e over sedicenni italiani e stranieri in regola con la normativa vigente relativamente 

al soggiorno e permanenza nel territorio dello Stato;  
- II CPIA di Pavia ha manifestato la propria sensibilità rispetto alle difficoltà 

sociolinguistiche dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria e si è 

reso disponibile a collaborare con …. nella programmazione e nell'erogazione di idonei 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per i beneficiari del 

centro, e delle progettualità sostenute da ……………… a supporto delle persone 

vulnerabili; 
 
CONSIDERATO che i due enti, ……………… e il CPIA di Pavia, si impegnano a 

collaborare  
per il raggiungimento degli obiettivi in premessa con particolare riferimento all'integrazione 

socio-economica dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, 

mediante il loro accompagnamento in percorsi di alfabetizzazione italiana e la 

partecipazione a dei percorsi di primo livello ( ex licenza media) tenendo conto che le 

politiche sociali non possono non contemplare l'alfabetizzazione italiana delle persone in 

condizioni di svantaggio e la possibilità per esse di avere una formazione adeguata, quale 

misura prioritaria d'inclusione sociale e di prevenzione da forme di emarginazione. 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
ART. 1 (finalità dell’accordo)  
I soggetti firmatari del presente Protocollo, alla luce delle pregresse esperienze realizzate sul 

territorio provinciale, convengono che idonei percorsi di educazione/alfabetizzazione a 

favore di soggetti svantaggiati e la frequenza ai percorsi di primo livello (ex licenza media) 

possano condurre all'acquisizione di competenze di base utili all'innalzamento del tasso di 

occupabilità. 
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ART. 2 (Obiettivi)  
Promuovere e sostenere, nell'ambito di una pianificazione integrata che eviti sovrapposizioni, 

quelle azioni e iniziative finalizzate ad agevolare l'effettivo inserimento sociale e 

occupazionale di soggetti in condizioni di svantaggio sociale, con particolare riferimento a 

soggetti richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, i quali versano in 

stato di rischio di emarginazione sociale, anche a causa di difficoltà di carattere linguistico – 

comunicativo; incentivare la motivazione e la partecipazione attiva dei migranti e dei 

beneficiari delle attività di ……… alla vita cittadina. 

 

ART. 3 (Offerta del CPIA di Pavia)  
Il CPIA si impegnerà ad integrare i beneficiari dei centri gestiti da ………. ai corsi di  
alfabetizzazione e ai percorsi di primo livello (ex licenza media) promossi dall’Istituto 

Scolastico e a mettere a disposizione i propri docenti per i percorsi di alfabetizzazione 

presso le sedi di Pavia, Mortara, Vigevano e Voghera, in base alla calendarizzazione e 

programmazione interna dell’Istituto Scolastico e in coordinamento con i corsi di 

alfabetizzazione italiana interni ai Centri. Il CPIA garantirà, inoltre, la messa a 

disposizione periodica delle presenze alle lezioni al fine di aiutare i Centri nel 

monitoraggio della frequenza scolastica dei suoi ospiti.  
Il CPIA si impegnerà, laddove i Comuni in cui la/le struttura/e di ………… sono ubicate non  
fossero raggiunti dal servizio pubblico di trasporto, ad attivare moduli didattici di 

alfabetizzazione in lingua italiana, capitalizzabili per il raggiungimento del livello A2 

QCER, presso la struttura stessa, se dotata di locali idonei, o presso locali reperiti nel 

territorio comunale.  
Le spese per l’attivazione di tali moduli saranno totalmente a carico di ………. 

Modalità operative e condizioni saranno concordate di volta in volta.  

 

ART. 4 (Offerta di…)  
………… favorirà l'iscrizione degli ospiti dei Centri d’accoglienza gestiti dall’ 

Associazione e dei beneficiari delle sue attività presso le sedi di erogazione del CPIA. 

Favorirà, inoltre, il supporto e il monitoraggio alla frequenza dei corsi di alfabetizzazione 

italiana e ai percorsi di I livello (ex licenza media).  
Faciliterà il trasporto/accompagnamento dei richiedenti protezione internazionale da e per 

le strutture e le sedi del CPIA.  
Assicurerà la copertura delle spese di assicurazione e dei materiali per i soggetti coinvolti 

pari a € 30(?) per i percorsi di alfabetizzazione in italiano L2 e 25€(?) per la secondaria per 

ogni utente.  
Coordinerà i volontari che dovessero potenziare i percorsi di apprendimento svolti e che 

godranno del supporto dei docenti del CPIA stesso.  
Coprirà per intero le spese qualora fossero erogati moduli didattici al di fuori delle sedi 

CPIA. 

Modalità operative e condizioni saranno concordate di volta in volta.  
Questi moduli non rientrano nella offerta ordinamentale ma verranno realizzate sulla 

base di progetti con bando ad adesione volontaria da parte dei docenti. 
 
ART. 5 (Durata e Recesso)  
La presente scrittura avrà validità sino a quando una delle parti costituenti comunicherà, per 

via raccomandata a/r inviata presso la sede legale delle cofirmatarie, richiesta esplicita di 

essere formalmente esclusa dall’intesa sancita da questo Protocollo. 
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ART. 6 (Norme e Finalità)  
L’accordo viene sottoscritto dalle parti. Le parti firmatarie si impegnano a garantire, ai sensi 

e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 del 07/12/2006 (norme in 

materia di trattamento dei dati personali), che i dati forniti o acquisiti saranno oggetto di 

trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli 

adempimenti richiesti per l’esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo. 
 
Pavia, lì --/--/---- 

Il Dirigente scolastico del CPIA di Pavia 
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4.4. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Il Dirigente condivide e facilita l’interesse del personale per un continuo aggiornamento 

professionale: 

1) Fornendo tempestiva informazione sulle relative opportunità; 

2) Garantendo a turnazione la possibilità per tutti di aggiornarsi; 

Il personale garantisce la disponibilità ad impiegare le competenze acquisite. L'istituto aderisce 

alle iniziative di formazione proposte dalla rete di ambito e da altri enti, afferenti alle seguenti 

aree: Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 

• Competenze di lingua straniera; 

• Inclusione e disabilità; 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale; 

• integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

• Scuola e lavoro; 

• Valutazione e miglioramento. 

 

“La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in 

particolare, la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, 

nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente. Il piano di formazione dovrà 

perciò essere organicamente inserito nel piano triennale dell'offerta formativa [...]Si ricorda, 

infine, che, secondo quanto previsto dal comma 17 della Legge 107, le istituzioni scolastiche 

assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani dell'offerta formativa7.” 
 
“Il Piano Nazionale di Formazione (comma 124 L.107) è la sede formale degli impegni di 

sistema in materia di formazione in servizio per il primo triennio 2016-2018. La comunità 

professionale di ogni scuola, in particolare il Collegio è il contesto per l’elaborazione dei 

programmi di formazione in servizio […]. Le iniziative formative scaturiscono dall’analisi dei 

bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’Istituto, dai piani 

di miglioramento, dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto”. 

Alla luce pertanto delle indicazioni ministeriali, per tutto il personale del CPIA sono promosse 

e organizzate attività di aggiornamento per la formazione in servizio, per il rafforzamento delle 

professionalità, per lo sviluppo delle potenzialità, per il progressivo coinvolgimento i nuovi 
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docenti in ingresso.  L’aggiornamento e la formazione in servizio, diritto-dovere del personale, 

sono fondamentali nel rendere la scuola nel complesso capace di rispondere alle esigenze di 

una società che si modifica.   Le attività formative, in ottemperanza a quanto indicato dalle 

linee ministeriali saranno diversificate in modo che il personale del CPIA sia impegnato in 

“percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi nei 

processi. *…”9 

Si farà ricorso dunque alle metodologie più innovative che hanno già dato vita alle migliori 

esperienze formative: laboratori, workshop, ricerca-azione ecc., calibrando in modo 

equilibrato l’attività in presenza, il lavoro in rete, lo studio personale, la riflessione 

documentazione ecc.   

Nel corso del triennio di riferimento il CPIA si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per 

anno scolastico: 

 

Attività formativa Personale coinvolto 

Progetto di formazione territoriale  
(CPIA Pavia, CPIA Lodi, CPIA Milano 3, UST Pavia, UST Lodi e  

UST Milano, scuole serali di Pavia, Milano sud e Lodi). Docenti CPIA e serali 

Per i docenti: le Uda, il patto formativo, l’accoglienza, il bilancio (percorsi di alfabetizzazione, 

delle competenze, il riconoscimento dei crediti, le reti percorsi di 1° e 2° livello) 

territoriali. Personale ATA 

Per il personale ATA: nuovi compiti e nuove professionalità,  
modelli organizzativi e orari di lavoro  

  

Corso di formazione per somministratori esami CELI Docenti CPIA (EE, A043, A345), 
 docenti neoassunti 
  

Ricerca-azione per la sperimentazione di nuovi materiali  

didattici per la progettazione delle unità di Docenti CPIA (EE, A043, A345) 

apprendimento e per le sessioni di formazione civica e  

informazione  
  

Corso di formazione sull’istruzione degli adulti:  

normative di riferimento, metodologie, approcci, con Docenti CPIA neoassunti 

particolare riferimento all’IdA in Carcere  
  

Utilizzo didattico della LIM Docenti CPIA 
  

Come utilizzare il registro elettronico Docenti CPIA 
  

Corso sulle modalità della didattica a distanza FAD e uso Docenti CPIA 
delle piattaforme ad essa correlate  

  

Corso di Primo Soccorso Docenti CPIA 
 Personale ATA 
  



 
 
 
 

81 
 

 

 

7 MIUR dell’11.12.2015, prot. n. 2805  
8 nota MIUR del 07/07/2016, 
 
9nota MIUR del 07/07/2016, 
 

10 ibidem 

 

 

Il 3 ottobre 2016 è stato emanato dal MIUR il Piano per la Formazione Docenti 2016/19, al 

quale ogni istituto è tenuto ad aderire tramite attività rientranti nello PTOF. Nel Piano sono 

previste 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento. 

 Scuola e lavoro. 

 Autonomia didattica e organizzativa. 

 Valutazione e miglioramento. 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica. 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

 Inclusione e disabilità. 

 Lingue straniere. 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 
 
Nell’ambito del CPIA si è dato rilievo, ad oggi, ai corsi di aggiornamento relativi alla prima 

tematica, sulla quale è incentrato il Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014/20, “Fondo 

Sociale Europeo- Azione 10.8.4 – Formazione del personale della scuola e della formazione 

su tecnologi e approcci metodologici innovativi”; tali corsi fanno capo, come da dettato 

ministeriale, agli snodi territoriali “Istituto Magistrale Statale Adelaide Cairoli” e “Istituto 

d'istruzione Superiore Alessandro Volta”. 

Sullo stesso ambito formativo è incentrato il “Progetto Generazione Web”, nel quale rientra il 

piano di formazione predisposto dalla Fondazione “Le Vele”, che prevede 12 corsi, ciascuno 

della durata di 16 ore e destinato a 10 docenti. 

Corso di formazione per la sicurezza dei lavoratori del Docenti CPIA 
CPIA Corso D.lgs. 81/08 (ex 626) Personale ATA 

  

Corso di informatica Assistenti amministrativi 
  

Corso sulla normativa (Legge 107, normativa CPIA ecc.) Assistenti amministrativi 
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Di specifica attinenza rispetto agli ambiti di intervento del CPIA è il corso di aggiornamento 

sul “Sillabo del PRE-A1” e sulla somministrazione dei test della Prefettura organizzato dal 

CPIA 2 di Milano.  

Per quanto riguarda la formazione per la sicurezza in ambito lavorativo si riporta quanto 

inserito nella contrattazione d’istituto: 

 

 

Art. 26 – Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

Il ruolo di RSPP è svolto dal Ing. Egidio Camiolo sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 

81/2008. 

 

Art. 27 – Figure sensibili 

Per ogni sede scolastica sono da individuare le seguenti figure:  

 Preposto addetto al primo soccorso e Preposto addetto antincendio 

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 

saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 

 

Art. 28 – Formazione di base 

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ATA dovrà 

periodicamente seguire corsi di formazione di base, formalmente riconosciuti attraverso il 

rilascio di un attestato di partecipazione. 

 

Art. 29 – Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 

La riunione si tiene almeno una volta all'anno, con la partecipazione di: 

- datore di lavoro o suo rappresentante, 

- responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, 

- medico competente, 

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- preposti alla sicurezza dei plessi. 

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti il documento di 

valutazione dei rischi, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro 

salute. La riunione avrà altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle 

condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove 
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tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori; Il datore di lavoro, 

tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla   redazione dei verbali 

della riunione, che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. 

 

Art. 30 – Squadre 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono costituite con atto formale le squadre antincendio 

e di primo soccorso, utilizzando prioritariamente il personale già formato. Ogni anno viene 

formato nuovo personale secondo le necessità rilevate e la disponibilità finanziaria. 

 

 

Art. 31 – Informazione generale e specifica 

All’inizio dell’anno scolastico il Responsabile per la Sicurezza invita il personale ad 

osservare il proprio ambiente di lavoro e le modalità operative di ciascuno nell’espletamento 

dell’attività professionale al fine di contenere il rischio con scelte appropriate. Tutto il 

personale è invitato a segnalare le situazioni di difficoltà e pericolo rilevate al fine di 

richiedere gli interventi opportuni all’EE.LL. o di modificare l’organizzazione interna. 

 

Art. 32 – Prove di evacuazione 

Ogni anno i plessi devono effettuare almeno due prove di evacuazione, regolarmente 

registrate, anche al fine di verificare che i percorsi, le modalità di spostamento e i punti di 

raccolta permangano appropriati. 
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4.5. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

Il personale ha il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette 

dall'amministrazione. Ha diritto, previo parere favorevole del DSGA e autorizzazione del 

Dirigente Scolastico, a partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione compatibili con 

le esigenze di servizio. Le ore di formazione obbligatoria danno diritto al recupero con 

permessi da fruire nei periodi di sospensione dell'attività scolastica. 

Le attività di formazione per il personale ATA riguarderanno le seguenti tematiche: 

 tenuta della contabilità e assolvimento adempimenti fiscali; 

 adempimenti fatture in scadenza e liquidazione; 

 adempimenti per la trasmissione del mof. F24; 

 il nuovo codice degli appalti: ambito di applicazione e 

caratteristiche generali; 

 contratti di appalto per lavori, servizi e forniture; 

 procedure di affidamento; regolamenti interni; 

 il nuovo Regolamento di contabilità; 

 attivazione dell'applicativo PagoinReteE; 

 gestione delle graduatorie e convocazione del personale docente e 

non docente; 

 stipula contratti di assunzione del personale interno e esterno; 

 gestione domande di trasferimento/mobilità del personale; 

 gestione organici; 

 assunzione in servizio, gestione periodo di prova, documenti di rito; 

 tenuta registro assenze del personale, decreti di congedo e aspettativa, 

monitoraggio/caricamento assenze mensili del personale; 

 pratiche correlate alla liquidazione del personale S.T.; 

 Mod.PA04 e pratiche ricostruzione di carriera, pensioni ecc.; 

 tenuta dei fascicoli ed ogni altro atto riferito al personale; 

 certificati di servizio, dichiarazione dei servizi a SIDI/ARGO; 

 procedure e adempimenti per la liquidazione degli stipendi del personale 

supplente breve - inoltro al SIDI e MEF; 
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 attività connesse al funzionamento degli OO.CC elenchi elettorali Docenti 

ATA, schede elettorali, modulistica; 

 statistiche relative al settore; 

 gestione attività sindacale, scioperi; 

 attuazione della dematerializzazione nelle PP.AA.; 

 procedure sulla trasparenza degli atti e dei siti web delle PP.AA., 

pubblicazione degli atti sul sito istituzionale; 

 Formazione sulla sicurezza D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

 Formazione prevista dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 

Personali (UE) 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


