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PROCEDURA per le ISCRIZIONI  
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO-PRIMO PERIODO DIDATTICO 

 
 

Chi può iscriversi 

 

✓ Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche 

stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in 

possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.   

 

✓ A tali percorsi possono iscriversi anche i sedicenni non in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e, in virtù di accordi specifici tra 

regioni e uffici scolastici regionali, anche i quindicenni (art.3 DPR n.263/12) in 

presenza di particolari e motivate esigenze, quali: 

- seguano le attività didattiche nell’istituto secondario di primo grado con frequenza 

irregolare;  

- dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari;  

- abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al 

regolamento di istituto;  

- siano venuti meno al Patto di corresponsabilità sottoscritto.  

(Accordo Territoriale Tra  La Regione Lombardia E L’ufficio Scolastico Regionale 

Per La Lombardia 2015)  

 

✓ nel caso di soggetti che hanno compiuto il 15 ° anno di età, sottoposti a 

provvedimenti penali da parte dell’autorità giudiziaria minorile la possibilità di 

essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata 

indipendentemente dalla stipula di suddetti accordi. (circ miur n. 4 del 

21/3/2017). 

✓ Analoga possibilità è assicurata ai minori stranieri non accompagnati che 

hanno compiuto il 15°anno di età.  
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Una volta fatta l’iscrizione secondo la modalità scelta l’utente sarà contattato dal 

Docente per un colloquio finalizzato all’inserimento nei corsi. In quella sede occorrerà, 

se non già fatto in precedenza, completare la domanda di iscrizione con tutti i 

documenti richiesti. 

 

Documenti da presentare al momento dell’iscrizione: 

✓ carta d’identità o passaporto codice fiscale, permesso di soggiorno (per i 

cittadini stranieri) in corso di validità.  

All’atto dell’iscrizione, è considerato valido la ricevuta di richiesta del permesso di 

soggiorno/appuntamento alla prefettura per il rinnovo/rilascio, i visti turistici.  

 

✓ documenti per i minori che si trovano nei seguenti casi:  
 

-in affidamendo familiare: procederà all’iscrizione la famiglia affidataria, o il 

tutore  

-collocati in strutture di protezione compresi anche coloro che sono sottoposti a 

provvedimenti penali: procederà all’iscrizione il tutore o il legale rappresentante 

la struttura. 

-minorenni non accompagnati (i quali spesso non possiedono la documentazione 

necessaria per l’iscrizione) procederà il tutore o il responsabile della struttura. 

 

  

PROCEDURA PER CHI PROVIENE DA UN’ ALTRA SCUOLA (o CPIA) 

 

1. Studenti Provenienti Da Una Scuola Secondaria Di Primo Grado 
 
 
- se compiono i 15 anni entro il 31 dicembre dell’A.S. incominciano l’anno 

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

possono passare al CPIA previa:  
□ firma della convenzione  
□ presentazione di tutta la documentazione richiesta (fascicolo, nulla 

osta a cura della segreteria)  
□ valutazione di ammissione da parte del Consiglio di Classe 

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

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

effettuarlo entro e non oltre la data del 15 febbraio 2023, previa: 
 

□ firma della convenzione  
□ presentazione di tutta la documentazione richiesta (fascicolo, nulla 

osta)  
□ valutazione di ammissione da parte del Consiglio di Classe. 
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2. Studenti provenienti da una Scuola Secondaria di Secondo Grado  

 

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

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

da paragrafo 1.3:. Ai fini del contrasto della dispersione, gli allievi che hanno 

frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguirne il titolo 

di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo 

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

comprendono anche azioni specifiche finalizzate alla sua acquisizione del titolo di 

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

percorsi in apprendistato ex art. 3, DLgs. n. 167/2011, realizzato in raccordo con 

una Istituzione scolastica secondaria di primo grado. (ORDINAMENTO dei 

percorsi di IeF.P di secondo ciclo della REGIONE LOMBARDIA: D.d.u.o. 20 

dicembre 2013 - n. 12550 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta 

formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo 

(art. 22 della l.r. 19/07)  

 

 Documentazione richiesta al momento dell’iscrizione: carta d’identità o passaporto 

codice fiscale, permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri) in corso di validità.  

 

✓ Sono ammessi a CPIA gli studenti e le studentesse iscritte presso l’Istituto 

Clerici  

 

✓ Studenti dell’accordo di Rete di scuole:  

→ IsTS G. Caramuel-“V.Roncalli”-Vigevano 

→ I.T.S Luigi Casale-Vigevano  

→ ISIS Maserati-Baratta -Voghera 

→ Ipsia “Calvi -  Voghera  

→ ISIS “Ciro Pollini” – Mortara   

→ ISIS “A.Volta”  - Pavia  

→ ISIS“Luigi Cossa” – Pavia   

 

Sono ammessi a partecipare all’esame di Stato (da esterni) purchè presentano la  

seguente documentazione entro e non oltre il  (--data da destinarsi) 

→ domanda di iscrizione al Cpia  

→ verbale del consiglio di classe  

→ valutazioni  

→ patto formativo  
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PROCEURA PRESSO SEDE CARCERARIA  

 

✓ Possono iscriversi ai Cpia oltre il termine di iscrizione gli iscritti provenienti da 

percorsi di primo livello seguito presso altra sede carceraria, previa acquisizione 

della documentazione (Patto formativo Individuale) 
 
✓ I detenuti già presenti in Istituto possono iscriversi entro e non oltre la data del 

15 febbraio, salvo casi particolari valutati di volta in volta dal Consiglio di Classe 

in accordo con i responsabili dell’Area Trattamentale del Carcere.  

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

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

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

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

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

propedeutico ad alcune materie curricolari (asse scientifico-tecnologico, 

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

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

finalizzato al conseguimento del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 
  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
 

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

 

 

 

 

 

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

di I° livello riuniti in data 15/09/22 


