Modalità di iscrizione

a) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana (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): sono rivolti a “adulti stranieri” (testo
Linee Guida 12 marzo 2015 -Paragrafo 4.2), “adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio
conseguiti nei Paesi di origine” (DPR 263/2012 art.3)

b) percorsi di primo livello (finalizzato 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): sono rivolti ad
“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”…..”possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di
età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione” con possibilità (a seguito di
accordi specifici tra regione e ufficio scolastico regionale) di deroga per chi ha compiuto il quindicesimo anno di età
(nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze) (DPR 263/2012 art.3)

Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
Per adulti in età lavorativa di norma si intende:
-chi ha compiuto i 18 anni (fine obbligo formativo);
-chi ha massimo 67 anni.
Il Dirigente Scolastico può accogliere le domande di iscrizione dei corsisti tra i 16 e i 18 anni e sopra i 67 anni su
motivata proposta del docente e valutando la congruità dell'iscrizione con il piano dell'offerta formativa del CPIA e con
le finalità del sistema scolastico.
La domanda avanzata da minori (tra i 16 e i 18 anni) è associata alla contemporanea iscrizione anche ad altro istituto
scolastico (o corso di formazione o percorso di apprendistato) al fine di assicurare allo studente un idoneo percorso
formativo (molto più articolato rispetto ad un semplice percorso di alfabetizzazione).
La domanda può essere accolta solo in caso di disponibilità di posti e a seguito di specifica valutazione, da parte del
dirigente, sulla composizione della classe e sulle caratteristiche del corso in cui lo studente potrebbe essere inserito,
tenendo conto sia della ricaduta della presenza del corsista sul gruppo che della possibile qualità della risposta formativa
in riferimento alle specifiche esigenze.
Le domande di iscrizione vengono avanzate tramite apposito modulo disponibile predisposto dall'Istituto e messo a
disposizione presso la sede centrale, nel territorio e scaricabile dal sito dell'istituto.
All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione occorre:
-compilare il modulo ufficiale di iscrizione predisposto dall'istituto;
-fornire un documento valido (che viene fotocopiato e tenuto nel fascicolo dello studente) o specifica dichiarazione
scritta da parte del responsabile del centro di accoglienza o dei servizi sociali.
I docenti possono accogliere nei propri corsi solo persone che siano state ufficialmente iscritte dall'Istituto.
Tempistica dell'iscrizione ai Corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana
Le iscrizioni sono regolamentate annualmente da specifica circolare ministeriale che definisce tempi e modalità.
Le iscrizioni rimangono aperte anche in corso d'anno solo in riferimento alle deroghe previste dal collegio docenti e
compatibilmente con le ore da svolgere per l'ottenimento del credito.
Le proposte di inserimento nei corsi, dopo l'accoglimento dell'iscrizione, verranno valutate e definite dai docenti
durante la fase di accoglienza.
E' previsto un contributo, all'atto dell'iscrizione che è, di norma, di € 35 per il pagamento dell'assicurazione e per
consentire la produzione di materiali didattici (quali fotocopie e/o libro di testo).
I corsi di lingua italiana sono organizzati in due periodi didattici, per ciascuno dei due è prevista la quota di iscrizione.

