
 

 
 

Ai Sindaci della provincia di Pisa 
Agli Assessori all’istruzione e al sociale  
Alla delegata provinciale programmazione scolastica 
Al responsabile ufficio programm. rete scolastica  
Al Presidente dell’Unione Valdera 
All’Ufficio X – Ambito Pisa – USR Toscana 
Alle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione  
Alla Prefettura  
Alla Questura 
Ai Dirigenti scolastici  
Ai Centri per l’impiego  
Agli Informagiovani  
A tutti gli interessati  

  

OGGETTO: APERTURA DELLE ISCRIZIONI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI A.S. 2020/2021 
 

Sono aperte le iscrizioni ai percorsi di istruzione e di ampliamento dell’offerta formativa del Centro 
Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 1 Pisa per l’anno scolastico 2020/21. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online presente sulla pagina www.cpia1pisa.edu.it . 

L’iscrizione verrà confermata entro settembre 2020 durante la fase di accoglienza e orientamento presso 
una delle sedi associate di Pontedera, Pisa, Ponte a Egola (San Miniato) e Volterra, dove si terranno anche 
le lezioni in presenza. 

PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA  

Obiettivo: il percorso di istruzione è finalizzato all’apprendimento dell’italiano a livello elementare e al 
conseguimento dell’Attestato di conoscenza linguistica A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento, valido anche per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
Frequenza: il percorso prevede un orario di frequenza personalizzato, con attività di accoglienza e 
orientamento e attività didattiche in presenza e a distanza  da fruire in uno o due anni scolastici; le lezioni 
si tengono uno, due o tre giorni a settimana in orario antimeridiano, pomeridiano e/o serale in base 
all’offerta formativa della  singola sede associata.  
Partecipanti: possono iscriversi al percorso cittadini adulti stranieri in possesso di permesso di soggiorno. 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO PRIMO PERIODO DIDATTICO (LICENZA MEDIA) 

Obiettivo: il percorso di istruzione  è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione (licenza media), valido anche per l’ottenimento della cittadinanza italiana. 
Frequenza: il percorso prevede un orario di frequenza personalizzato, con attività di accoglienza e 
orientamento e attività didattiche in presenza e a distanza  da fruire in uno o due anni scolastici; le lezioni 
si tengono quattro o cinque giorni a settimana in orario pomeridiano e/o serale in base all’offerta 
formativa della singola sede associata.  
Partecipanti: possono iscriversi al percorso cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto sedici anni; in 
presenza di particolari e motivate esigenze è ammessa anche l’iscrizione di alunni quindicenni a rischio 
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dispersione e abbandono scolastico che risultano già iscritti a una scuola secondaria di primo grado. 

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO SECONDO PERIODO DIDATTICO (BIENNIO SUPERIORE) 

Obiettivo: il percorso di istruzione è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base legate all’obbligo di istruzione, valida per l’iscrizione al terzo anno 
delle scuole secondarie di secondo grado serali che hanno sottoscritto uno specifico accordo col C.P.I.A. 
Frequenza: il percorso di istruzione prevede un orario di frequenza personalizzato, con attività di 
accoglienza e  orientamento e attività didattiche in presenza e a distanza  da fruire in uno o due anni 
scolastici; le lezioni si tengono, di norma, cinque giorni a settimana in orario pomeridiano o serale, in base 
all’offerta formativa della singola sede associata.  
Partecipanti: possono iscriversi al percorso cittadini italiani e stranieri adulti in possesso del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e 
che, in possesso di suddetto titolo, sono impossibilitati a frequentare il corso diurno. 

PERCORSI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Obiettivo: i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa sono finalizzati all’acquisizione delle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. del 22 
maggio 2018) con particolare riferimento a quelle multilinguistiche (inglese, italiano lingua straniera o 
altre lingue), digitali, in materia di cittadinanza e di consapevolezza ed espressione culturali. 
Frequenza: i percorsi prevedono attività di accoglienza e orientamento e attività didattiche in presenza e 
a distanza; le lezioni si tengono di norma uno o due giorni a settimana in orario pomeridiano o serale in 
base all’offerta formativa della singola sede associata.  
Partecipanti: possono iscriversi ai percorsi di ampliamento dell’offerta formativa i cittadini italiani e 
stranieri che abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età. 

Contributo a carico degli studenti: per partecipare ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 
lingua italiana e a quelli di primo livello, primo e secondo periodo, è richiesto il solo versamento di un 
contributo comprensivo delle spese relative alla copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile. 
Per i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa è invece richiesto anche il versamento di un 
contributo per le spese didattiche. 

Per maggiori informazioni telefonare alle sedi centrale e associate, anche per prendere un 
appuntamento, scrivere a pimm61000c@istruzione.it o consultare il sito www.cpia1pisa.edu.it  

PONTEDERA 0587/299512 - 0587/299516 - Via Brigate Partigiane 4 c/o Unione Valdera 

PISA 050/580700 - 0587/299512 - Via Lalli 4 c/o Istituto Comprensivo “Fibonacci” 

VOLTERRA 0588/86165 - 0587/299512 - Via Fonda 3 c/o Istituto Comprensivo “Volterra” 

PONTE A EGOLA 0587/299512 - 0587/299516 - Piazza Spalletti c/o Istituto Comprensivo “Buonarroti” 

Si allega volantino informativo sintetico con l’offerta formativa a.s 2020/21. 

Pontedera li (vedi segnatura)                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Dott. Luca Pierini 
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