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Caltanissetta, 19.05.2021 

S.E. Prefetto per la Provincia di Caltanissetta 

S.E. Prefetto per la Provincia di Enna 

Responsabili  Centri di Accoglienza per migranti 

Province di Caltanissetta e di Enna  

Coordinatori sedi SPRAR 

Provincia di Caltanissetta e di Enna 

Sede 

Ai Sindaci  

Ai responsabili dei Servizi Sociali 

Comuni delle province di Caltanissetta ed Enna 

Ai Direttori degli Istituti di pena delle province di Caltanissetta ed Enna 

Sede 

Responsabili USSM e UEPE 

Caltanissetta 

Ai Responsabili dei Cnetri per l’Impiego delle province di Caltanissetta e di Enna 

Ai referenti di Anpal Servizi  

Ai Referenti Distretti Socio-Sanitari Province di Caltanissetta e di Enna 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo 

Province di Caltanissetta ed Enna 

Ai coordinatori degli Osservatori di Area per la Dispersione Scolastica  

Province di Caltanissetta e di Enna 

E, p.c.                                      Direttore ss.gg.aa.                                   

Coordinatori dei  Punti di Erogazione del Servizio del CPIA 

Assistenti Amministrativi 

Atti 

 

Oggetto: Iscrizioni corsi di istruzione per adulti per l’anno scolastico 2021/2022 - C.P.I.A._CL-

EN.   

   

Si informano le SS.LL in indirizzo che, in conformità con quanto previsto dalle Circolari del 

Ministero dell’Istruzione n. 23729 del 26.11.2019, n. 7769 del 18.05.2020 e n. 20651 del 20.11.2020, sono 

in corso le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si precisa, così come comunicato da questa Istituzione scolastica con nota del 7 ottobre 2020, che 

gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e ai percorsi di alfabetizzazione 

e apprendimento della lingua italiana presentano domanda di iscrizione direttamente alle sedi dell'unità 

amministrativa dei CPIA”. 

 

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 31 maggio del 2021 e, per casi particolari, non oltre il 

15 ottobre 2021. 

Al riguardo si precisa, inoltre, che, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e 

tenendo conto dei peculiari bisogni che caratterizzano la popolazione adulta,  gli Organi Collegiali di questa 

Istituzione Scolastica hanno deliberato di accogliere le istanze di iscrizione anche oltre tale termine, 
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sebbene per queste ultime il loro accoglimento sia subordinato alla sussistenza di particolari condizioni che 

dimostrino la impossibilità di effettuare l’iscrizione entro i termini  fissati dalle note del Ministero 

dell’Istruzione e, comunque, in presenza di organico sufficiente per l’attivazione dei percorsi richiesti. 

E’ importante, quindi, che le iscrizioni, ove possano essere programmate, avvengano 

comunque entro il 31 maggio 2021 al fine di agevolare la corretta organizzazione delle attività didattiche 

per il nuovo anno scolastico. 

 

Il regime della proroga deliberato dagli organi collegiali vale, in particolar modo, per i sedicenni 

che non hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e per i migranti, in 

considerazione del fatto che il loro arrivo in Italia può avvenire in più momenti dell’anno scolastico. Anche 

per loro, tuttavia, come per tutti coloro che si iscrivono in ritardo, sebbene i percorsi vengano erogati in più 

cicli all’interno del medesimo anno scolastico, il loro inserimento rimane vincolato alla condizione che vi 

siano corsi attivati e che l’organico sia sufficiente ad accoglierli.  

 

Si precisa che possono iscriversi ai percorsi ordinamentali del CPIA i seguenti soggetti: 

 Che abbiano compiuto i 15 anni di età, se rientranti nelle seguenti tipologie: destinatari di 

provvedimenti giudiziari e minori stranieri non accompagnati; 

 Che abbiano compiuto i 16 anni di età, se non hanno conseguito il titolo conclusivo del 

primo ciclo di istruzione e che abbiano difficoltà a frequentare i percorsi ordinari; 

 Che abbiano compiuto i 18 anni di età, anche se stranieri e in possesso di titoli di studio 

conseguiti nel Paese di origine. 

 

Per ciò che riguarda i migranti, ove la richiesta dovesse essere significativa (soprattutto in presenza 

di minori stranieri non accompagnati, soggetti all’obbligo scolastico) e la sede di accoglienza lontana da 

punti di erogazione del CPIA ma dotata di semplici mezzi tecnologici, le attività possono essere realizzate 

ricorrendo alla attivazione di “aule agorà”, previa autorizzazione dell’USR Sicilia. Si tratta di “attività 

sincrone (conferenza online video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e 

gruppi di livello presenti nelle aule a distanza, denominate AGORA' (Ambiente interattivo per la Gestione 

dell'Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all'uopo nell'ambito di specifici accordi con 

Università e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati” (D.I. 12.3.2015). 

 

Nell’ambito della popolazione migrante è da segnalare la presenza di minori stranieri non 

accompagnati dell’età di almeno 15 anni che, ai sensi della legge 47/2017, sono soggetti all’obbligo 

scolastico e quindi tenuti ad iscriversi ai corsi di istruzione idonei per l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione, così come previsto dal D.M. n. 139/2007. Obbligo richiamato dall’art. 2, comma 4, lettera d) del 

DPR 175/2011 (Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo 

Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti   la   disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286). 

 

In virtù di quanto sopra esposto, questo CPIA ha deliberato di dare precedenza, nella fase di 

accettazione delle iscrizioni e di ammissione ai percorsi, ai sedicenni che non hanno conseguito il titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione ed ai minori stranieri non accompagnati.  
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Per tale ultima tipologia di utenza, questo CPIA può fornire un servizio di istruzione statale e 

gratuito che riguarda la costruzione di un percorso che comprende: 

1. alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI) per acquisire competenze 

linguistiche di livello A2 del QCER, regolarmente attestate; 

2. percorsi di primo periodo didattico che consentono di assolvere l’obbligo scolastico (utile per 

il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ex licenza media e 

titolo di accesso indispensabile per accedere ad ogni ulteriore percorso sia di secondo livello 

che di formazione professionale); 

3. percorsi di secondo periodo didattico che contribuiscono all’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione; 

4. a seguire,  tutti i corsisti (italiani e stranieri) potranno decidere di proseguire avvalendosi di 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), oppure dei percorsi finalizzati al 

conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequentando i numerosi 

corsi I.D.A. (Istruzione degli Adulti) presenti nelle due province di Caltanissetta ed Enna e 

facenti parte della rete di secondo livello coordinata da questo CPIA ai sensi del DPR n. 

263/2012 e del DI 12.3.2015. 

 

 Si coglie l’occasione per precisare che l’iscrizione degli studenti ai percorsi ordinamentali erogati 

dal CPIA che, per i migranti, come già precisato, può avvenire per soggetti che abbiano compiuto i 15 anni 

di età, può essere effettuata mediante applicativo on line presente sulla home page del sito web istituzionale 

(www.cpia-cl-en.edu.it). Successivamente, in occasione del primo colloquio volto ad accertare le 

competenze in ingresso possedute dagli studenti per la definizione del Patto Formativo Individuale, il 

docente tutor che si occupa della prima fase destinata all’accoglienza ed all’orientamento, provvederà ad 

acquisire tutta la documentazione che non è stato possibile inserire in piattaforma al momento 

dell’iscrizione on line. 

 Per ogni informazione specifica (modalità di iscrizione, personalizzazione e svolgimento dei 

percorsi, corsi, sedi e orari, ecc.), considerato che possono essere variabili in relazione alle caratteristiche ed 

ai bisogni dell’utenza, le SS.LL. potranno prendere contatto con il personale di segreteria utilizzando i 

seguenti contatti telefonici e/o di posta elettronica: 

Tel.: 0934_576492 

Peo: clmm04200b@istruzione.it  

Pec: clmm04200b@pec.istruzione.it  

Rimanendo a disposizione per ogni necessità, anche di carattere informativo e/o formativo, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

Giovanni Bevilacqua  

Dirigente Scolastico del C.P.I.A. – CL_EN 

             Firmato digitalmente 
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