
12/05/15 19:32Cambia l'istruzione per gli adulti: come, quando e dove

Page 1 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/CPIA_MARZO-2015.aspx

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

      

  Home » Attualità » Notizie

Cambia l'istruzione per gli adulti: come, quando e dove

Con la circolare n.6 del 27 febbraio 2015, il MIUR comunica le novità legate
all’istruzione per gli adulti. Tra queste, il Patto formativo individuale:
un’apposita commissione valuterà le competenze già possedute al momento
dell’ingresso ed elaborerà il percorso di studio personalizzato in base alle
effettive esigenze formative individuali.

 
 
A oggi, sono 56 i CPIA attivi nel nostro Paese, distribuiti in 8 regioni: 10 in Piemonte, 19 in
Lombardia, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 7 in Emilia Romagna, 8 in Toscana, 1 in
Umbria e 5 in Puglia. I corsi serali e i Centri territoriali permanenti cesseranno di funzionare il
31 agosto 2015 e, a partire dal 1° settembre 2015, saranno attivi oltre 120 CPIA su
tutto il territorio nazionale.
 

Riorganizzazione dei Centri

Il 31 agosto 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado cessano di funzionare e
vengono riorganizzati.

- I  percorsi di primo livello (primo ciclo di studi, obbligo di istruzione) e i percorsi di
alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (livello A1/A2) saranno realizzati dai
CPIA

- I percorsi di secondo livello (secondo ciclo di studi, diploma) saranno realizzati dalle scuole
di secondo grado che offrono percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

 
Chi può iscriversi ai corsi
 
Possono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua
italiana:
-gli adulti
-con cittadinanza non italiana
-anche in possesso di titoli di studio conseguiti nel Paese di origine.
 
Questi percorsi sono articolati in due livelli (A1 e A2) e sono mirati al conseguimento di un
titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non
inferiore ad A2.
In questi percorsi sono previste 20 ore di accoglienza e orientamento.
 
 
Possono iscriversi ai percorsi di primo livello:
-gli adulti e le persone che hanno compiuto 16 anni 
-anche con cittadinanza non italiana
-che non hanno un titolo di primo livello (titolo conclusivo del primo ciclo di studi). 
 
 
Possono iscriversi ai percorsi di secondo livello:
-gli adulti
-anche con cittadinanza non italiana
-che hanno un titolo di primo livello (titolo conclusivo del primo ciclo di studi)
 
-le persone che hanno compiuto 16 anni
-anche con cittadinanza non italiana
-che hanno un titolo di primo livello (titolo conclusivo del primo ciclo di studi)
-che dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
 
 
Quando iscriversi
La richiesta di iscrizione va presentata entro il 31 maggio 2015 e comunque non oltre il 15
ottobre 2015.
Le domande sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili.
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 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

Come iscriversi
Per iscriversi si deve compilare un modulo e presentarlo al CPIA o alla scuola.
I moduli si trovano nella circolare 6 del 27 febbraio 2015. Apri la circolare
 
fonte: MIUR
 
(20 marzo 2015)
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