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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
CPIA DI VIBO VALENTIA
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)
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PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it
TEL: +39 096343877 • Sito web:http://www.cpiavv.edu.it

Prot. N° vedi segnatura

lì, vedi segnatura
1. Al DSGA;
2.Agli Assistenti Amministrativi delle Sedi Associate;
3. Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Ai Responsabili di Sede;
5.Ai Docenti incaricati di Funzione Strumentale;
6.Ai Docenti delle Sedi Associate;
9. Al Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia;
10.Alle Istituzioni ed alle Agenzie Educative del Territorio
(Centri di accoglienza, SPRAR, Associazioni culturali, etc);
11.Alle Famiglie di Persone Adulte di minore età con sedici anni di età compiuti;
12.A Persone Adulte maggiorenni;
13. Alle Istituzioni Scolastiche di I grado ospitanti i corsi del CPIA di VV
14. Alle Istituzioni Scolastiche di II grado afferenti alla RIA di Vibo Valentia;
15. Ai Comuni insistenti nella Provincia di Vibo Valentia
16. All’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
17.Albo/sito.

Oggetto: Informativa su iscrizioni a.s. 2019-2020. Avviso (da affiggere anche in visione all’esterno).

a) Erogazione del servizio
In applicazione della normativa vigente in materia, il CPIA attiva i Percorsi formativi destinati a persone in età
adulta maggiori di 16 anni, salvo deroghe previste dalla nota/circolare MIUR n. 7755 del 03.05.2019
generalmente di durata annuale, distinti in:
1 Percorsi di “Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana”
1.1 Destinatari: Adulti non italiani;
1.2 Finalità: Conseguimento Certificazione A1 e A2 (Quadro Comune Europeo conoscenza delle lingue);
1.3 Durata: fino a 200 ore annue (100+100), con possibilità riconoscimento di crediti;
2. Percorsi di “I Livello, Primo Periodo Didattico”
2.1 Destinatari: Adulti che non siano in possesso del Diploma di Licenza del I Ciclo di Istruzione;
2.2 Finalità: Conseguimento Diploma di Licenza del I Ciclo di Istruzione (ex Licenza Media);
2.3 Durata: da 400 a 600 ore annue, con possibilità di riconoscimento di crediti;
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3. Percorsi di “I Livello, Secondo Periodo Didattico”
3.1 Destinatari: Adulti che siano già in possesso del Diploma di Licenza del I Ciclo di Istruzione;
3.2 Finalità: Conseguimento Certificazione Competenze di base connesse all’obbligo di istruzione;
3.3 Durata: fino a 825 ore annue complessive, ovvero singole unità formative per ciascun Modulo
curricolare (Inglese; Francese e/o Altra lingua Comunitaria (in base alla dotazione organica assegnata)
Alfabetizzazione Informatica; Linguaggi dell’Area letteraria; Ambito Storico/Civico/Geografico, etc),
con possibilità di riconoscimento crediti e/o frequenza di singoli percorsi culturali certificabili (Lingua
Inglese e/o Francese; Tecnologia (modulo di informatica, attività creative, etc);
Il servizio scolastico erogato, configurandosi quale “ Scuola di base”, è gratuito.
Resta a carico dello studente solo la quota relativa alla copertura assicurativa, (Responsabilità Civile),
annuale, da versare volontariamente di norma all’atto dell’iscrizione, che per l’anno scolastico di riferimento è
di euro 4,80 (quattro/ottantacentesimi);
b) Sedi Associate di svolgimento delle lezioni
Le attività didattiche si svolgono presso le Sedi Associate del CPIA, ovvero:
1.Sede Associata Casa Circondariale di Vibo Valentia, c/o Istituto di detenzione di Vibo Valentia (Scuola
carceraria);
2. Sede Associata di Vibo Valentia, c/o locali dell’I.C. “III° Circolo De Amicis” di Vibo Valentia;
3. Sede Associata di Tropea, c/o locali dell’I.C. “Don F. Mottola” di Tropea;
4. Sede Associata di Serra San Bruno, c/o locali dell’I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno;
5. Sede Associata di Filadelfia, c/o locali dell’I.O. di Filadelfia;
6. Sede Associata di Nicotera, c/o locali I.O. di Nicotera;
c)Tempistica, modalità delle iscrizioni
1.Presentazione domande: entro il 31 maggio 2019 e/o fino al 15 ottobre 2019;
2.Modalità di presentazione: in forma cartacea, utilizzando l’apposito modulo predisposto in distribuzione
c/o le singole Sedi Associate o reperibile sul sito internet della scuola;
3.Dove presentare le domande: direttamente c/o la Sede Amministrativa, oppure c/o le singole Sedi
Associate. Esse dovranno essere corredate da documento d’identità e/o equivalente. Sino al momento del
perfezionamento della domanda con il documento d’identità e/o equivalente le stesse verranno accolte con
riserva.
Per gli studenti delle istituzioni penitenziarie, le domande vanno presentate esclusivamente c/o la Sede
Amministrativa;
d) Diffusione e pubblicità
1. I Docenti Responsabili di Sede, autonomamente ed avvalendosi, nel contempo, dei docenti dello Staff,
provvederanno a curare una capillare e specifica informazione nel merito ai punti sopra esposti, ferma
restando la disponibilità dello scrivente a cui gli interessati potranno direttamente rivolgersi per ragguagli e
chiarimenti di ogni genere;
2. Per quanto non contemplato nella presente informativa, si rimanda:
2.1 Alla succitata circolare Miur, scaricabile dal sito www.istruzione.it, nonché alla normativa vigente in
materia e tematiche correlate;
2.2 Al POF Triennale della scuola, consultabile al sito www.cpiavv.edu.it.
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e) Criteri di Accettazione domande d’iscrizione
1. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti rispettivamente disponibili per i
CPIA e per i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica), limite definito sulla base
delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti.
2. Ai percorsi di istruzione, attivati dal CPIA, possono iscriversi gli adulti - vale a dire le persone che hanno
raggiunto la maggiore età - che intendono conseguire più elevati livelli di istruzione e migliorare le
competenze di base, di cui al D.M. n.139/2007, nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
3. Attesa la specificità dell’utenza, è possibile – in casi eccezionali – accogliere - nei limiti dell’organico
assegnato - le richieste di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine.
f) Accettazione iscrizioni degli studenti alla frequenza del CPIA nelle singole Sedi Associate
1. In presenza di disponibilità di posti, vengono accolte tutte le domande.
2. In caso di limitata disponibilità di posti si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza di iscrizione nonché dei criteri stabiliti dal C.I. e contenuti nel PTOF d’Istituto, pubblicato sul sito
della scuola.
3. Fermo restando le norme che disciplinano la tempistica delle iscrizioni, in deroga sono ammissibili
istanze di richiesta di frequenza dei singoli Percorsi anche in itinere, sempreché opportunamente motivate e
documentabili.
g) Distribuzione alunni nelle singole classi e/o gruppi di livello nelle singole Sedi Associate
1. Si terrà conto del criterio della territorialità e vicinanza al luogo di residenza e/o domicilio sempre nei
limiti dell’assegnazione dell’organico del personale scolastico, nonché di quanto deliberato dal C.I. e
contenuto nel PTOF.
h) Contatti con la Sede Amministrativa
1. Telefono: 0963/43877;
2. Posta elettronica: vvmm04300g@istruzione.it;
3. Sito: www.cpiavv.edu.it.

IL RESPONSABILE
Dirigente Scolastico
Giuseppe Policaro
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93
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