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ALLEGATO B 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 

Via Gioconda, n. 1 - 26100 CREMONA (CR) – Tel. 0372 28228 – Fax 0372 28228 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER PERCORSI INTEGRATI FRA C.P.I.A. E ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE, CENTRI DI FORMAZIONE E/O 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE PRESENTI SUL TERRITORIO 
  

Visti: 

 L’OM 455/97 che istituisce i Centri Territoriali Permanenti e ne definisce un quadro 

normativo armonico e omogeneo; 

 

 Il DM 275/98, art.7, recante norme sull’autonomia organizzativa e didattica, che consente 

ACCORDI E CONVENZIONI tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di attività di 

comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/90; 

 

 Il Dl n. 76 del 2005, recante norme generali sul diritto- dovere all’istruzione e alla formazione, 

a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53; 

 

 L’OM 87/04 che, in relazione  agli esami di qualifica professionale negli Istituti d’istruzione 

Professionale, prevede un’ eventuale sessione straordinaria per il rilascio della licenza media 

nella prima parte dell’anno scolastico (ai sensi anche del DM 62/05), attraverso un progetto 

integrato e sancito da una convenzione tra C.T.P. ed organismo di formazione professionale; 

 Il Dl 226 del 2005, art.1 comma 12, recante norme relative all’obbligo del conseguimento del 

titolo di licenza media ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo ciclo. 

 

TENUTO CONTO 

 Degli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona per il 2010, contenuti in 

conclusione della Presidenza Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000 

 

VISTA 

 La richiesta da parte di diversi utenti di poter conseguire il titolo di licenza media e  

frequentare contestualmente un percorso integrato di istruzione o formazione professionale 

 

VISTE  

 Le delibere dei Collegi dei docenti e del Consiglio di istituto delle scuole statali di cui alla 

presente proposta di accordo. 

 Le delibere degli organismi statutari che fanno capo ai centri di formazione professionale. 

 



Si propongono le seguenti procedure per l’attivazione dei suddetti percorsi definendone i criteri di 

accesso. 

 

ART. 1 

 

Obiettivi 

 

Al fine di garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in 

integrazione con altri sistemi, si stipulano accordi formali ( procedurali e operativi) tra il C.T.P. e i 

Centri di Formazione Professionale o gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzati 

all’attivazione di percorsi formativi integrati, anche individualizzati, che tengano conto delle esigenze 

degli utenti, valorizzando anche eventuali crediti posseduti e valutabili, al fine di rendere il più 

possibile fattibile il percorso stesso. 

 

ART. 2 

 

Destinatari 

 

I percorsi formativi sono rivolti ad utenti minorenni ( dai 16 anni di età) e adulti stranieri iscritti al 

corso per il conseguimento del titolo di licenza media e frequentanti, contemporaneamente, un corso 

di formazione professionale o un istituto superiore. 

Si ricorda che, ai sensi del D.L. n° 76/2005, art. 4, c.2, è previsto che le scuole secondarie di primo 

grado “ possano organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 

formazione del secondo ciclo…, azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in integrazione con altri sistemi”. 

In caso di abbandono precoce il titolo di licenza media rimane l’unico, a corso legale, acquisito. 

 

ART. 3 

 

Durata 

 

La valutazione iniziale e il monitoraggio in itinere( per il quale sono previsti momenti di incontro tra 

i docenti coordinatori di classe e /o responsabili del progetto delle scuole coinvolte) condizioneranno 

la durata del percorso individuale, tenendo presente che, per il conseguimento della licenza media, si 

richiede il possesso di competenze linguistiche L2, pari al livello elementare A1/A2 del “ Quadro 

Europeo di Riferimento”. 

 

ART.4 

 

Modalità organizzative 

 

E’ prevista l’iscrizione sia presso il C.T.P  sia presso il  centro di formazione professionale o l’istituto 

secondario con adesione, da parte dell’utente, tramite sottoscrizione di un contratto denominato “ 

patto formativo”. 

Percorso operativo a  

 

Per gli studenti frequentanti le classi intermedie ( classe 3° per la maturità; classe 2° per la qualifica 

professionale), si ipotizza un percorso individualizzato, concordato tra i docenti dei due ordini di 

scuola, prevedendo la frequenza di moduli didattici,presso il Ctp, in fascia oraria mattutina o 

pomeridiana. 



Per gli adulti frequentanti il corso di “Ausiliario Socio Assistenziale” e/o “Operatore Socio 

Sanitario”, la frequenza dei moduli didattici presso il C.T.P. può svolgersi in fascia oraria mattutina 

o in fascia oraria pomeridiana, in considerazione dei loro  impegni lavorativi e del tirocinio previsto 

dai suddetti corsi A.S.A. e O.S.S. 

    

Percorso operativo b  

 

Per gli studenti frequentanti  il 3° anno per qualifica o il 4° anno per la maturità, in possesso di 

competenze linguistiche in L2 pari al livello intermedio B1 del “Quadro di riferimento europeo”, si 

ipotizza un percorso individualizzato concordato tra i docenti dei due ordini di scuola, prevedendo 

la frequenza di moduli didattici presso il C.T.P. in fascia oraria pomeridiana. 

   

 

Percorso operativo c  

 

Per gli studenti frequentanti il corso di A.S.A. e/o O.S.S., in possesso di competenze linguistiche in 

L2, pari al livello intermedio B1 del “ Quadro di Riferimento Europeo”, è possibile prevedere un 

percorso ad personam, con frequenza di moduli didattici presso il C.P.I.A. in fascia oraria 

pomeridiana. 

Il livello di competenza linguistica va accertato presso il C.P.I.A. 

 

 

Inoltre, gli studenti che frequentano il 1° anno del centro di formazione o di istruzione professionale 

e i corsi A.S.A. /O.S.S., ma privi di competenze linguistiche in L2, possono iscriversi al C.P.I.A. per 

seguire uno o più percorsi modulari di L2 con calendario  da concordarsi fra gli insegnanti dei 

diversi ordini di scuola. 

 

ART. 5 

Sessione ordinaria e straordinaria dell’esame di licenza media 

Cfr  Percorsi operativi art.4  

Gli alunni che frequentano la classe 2°( per la qualifica professionale) e la classe 3° o 4°( istituto 

superiore) e gli adulti frequentanti un corso A.S.A./O.S.S.  potranno sostenere l’esame di licenza 

media durante la sessione ordinaria di giugno. 

Gli studenti che dovranno sostenere l’esame di qualifica a giugno e gli studenti frequentanti il 4°anno 

di un istituto superiore, in possesso di competenze linguistiche pari al livello intermedio B1 del 

“Quadro di riferimento europeo”, potranno sostenere l’esame di licenza media nella sessione 

straordinaria indetta nella prima settimana di febbraio, presso il C.P.I.A.( DM 62/05). 

 

ART. 6 

 

Salvo verifica di tipo didattico – organizzativo, il presente accordo rimane valido fino ad eventuale 

disdetta scritta presentata da uno dei soggetti firmatari detto protocollo d’intesa. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

crmm04400d@istruzione.it 

dirigente@cpiacremona.it 

Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 

 

INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI NEGLI ISTITUTI SECONDARI  

 

1. NOTA DI CHIARIMENTO SU ISCRIZIONE ALUNNI STRANIERI ALLE SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO E AMMISSIONE AGLI ESAMI DI MATURITA’ 

 

La presente nota richiama alcuni punti cardine della normativa in merito all’iscrizione di alunni 

stranieri ai percorso di scuola secondaria di II grado. I titoli di studio esibiti dagli studenti, per essere 

considerati validi anche in Italia, necessitano di una ”Dichiarazione di Valore”, un documento cioè 

che attesti il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello 

italiano. E’ redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero 

(Ambasciate/Consolati) ”competenti per zona. Solitamente, gli studenti sono sprovvisti di tale 

dichiarazione che è complicata e costosa, pertanto vengono inseriti in un percorso di istruzione 

secondaria per conseguire il diploma di maturità italiano. In questo caso, la Nota Ministeriale n.465 

del 27 gennaio 2012 ricorda che “qualora gli studenti con cittadinanza non italiana siano ancora in 

età di obbligo di istruzione, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che 

il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa”, tenendo conto di precise condizioni 

quali la durata del corso di studi già frequentato nel Paese di provenienza o il titolo di studio di cui è 

eventualmente in possesso. 
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Invece, “per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese 

di provenienza, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione ai percorsi di studio e alle classi 

richieste qualora essi provino di “possedere adeguata preparazione sull’intero programma 

prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”. 

Pertanto si deve ritenere che i competenti consigli di classe abbiano già valutato, all’atto 

dell’iscrizione, le competenze possedute dagli studenti, anche a fronte di prove di ingresso e o 

eventuali prove integrative. La decisione del consiglio di classe di far sostenere presso il CPIA 

l’esame conclusivo del Primo Ciclo trova giustificazione nella misura in cui, in caso di abbandono 

del percorso scolastico, si ritiene utile per la carriera formativa dello studente, che acquisisca 

almeno il titolo conclusivo della Secondaria di I grado (come più volte sottolineato anche dalla 

normativa che si riferisce alla formazione professionale di secondo ciclo; si veda a titolo 

esemplificativo il Decreto Dirigenziale reg.20 dicembre 2013 n. 12550, art.1.3). 

E’ facoltà quindi dell’Istituzione Scolastica Secondaria valutare la necessità di far conseguire in 

accordo e in Protocollo con il CPIA l’esame conclusivo del Primo Ciclo. Nulla osta la decisione del 

consiglio di classe dell’Istituto Superiore di considerare a tutti gli effetti il curriculum scolastico 

dello studente adeguato al sostenimento degli esami di maturità. 

 

2. MODALITA’ DI RACCORDO TRA CPIA E ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

 

Visti  

 Le Linee Guida, di cui all’art. 11, comm 10 del D.P.R. 263/2012, per il passaggio al nuovo 

ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli adulti, trasmesse in allegato alla circolare MIUR Direzione 

Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione n. 36 del 10 aprile 2014; 

 Il DM 275/98 art.7, recante norme sull’autonomia organizzativa e didattica, che consente 

ACCORDI E CONVENZIONI tra le istituzioni scolastiche per il coordinamento di 

attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge 241/90; 

 Il Dl n.76 del 2005, recante norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, letta c). della legga 28 marzo 2003, n.53; 

 

e in considerazione della necessità di 



 Prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico da parte di studenti stranieri che si 

inseriscono nei percorsi di Istruzione Secondaria; 

 Creare condizioni favorevoli all’apprendimento anche attraverso misure di 

accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso 

formativo e la valutazione delle competenze formali e informali pregresse; 

 Favorire il processo di alfabetizzazione linguistica e in generale il successo formativo 

degli alunni stranieri di recente immigrazione, inseriti in percorsi di istruzione e 

formazione superiore 

 

Si conviene quanto segue 

 

Caso 1: Studente straniero di recente immigrazione che si iscrive all’Istituto Secondario di II 

grado: 

In questo caso la Commissione didattica dell’Istituto Secondario può valutare se far sostenere allo 

studente anche gli esami conclusivi del Primo Ciclo presso il CPIA. Come già detto nella nota di 

chiarimento è facoltà dell’Istituto inserire l’alunno in una classe anche senza il titolo di studio di I 

ciclo conseguito in Italia. Se però, ritiene di predisporre per l’alunno un percorso integrato con il 

CPIA (in modo che in caso di abbandono scolastico il titolo conclusivo del Primo Ciclo rimanga 

l’unico titolo spendibile), vi sono diverse modalità procedurali che possiamo attivare: 

1. L’alunno necessita di un corso intensivo di Lingua italiana L2, condizione indispensabile per 

poter arrivare poi alla lingua dello studio. Se le risorse a disposizione della scuola Secondaria 

per l’alfabetizzazione linguistica sono insufficienti, l’Istituto Superiore segnala al CPIA i 

nominativi degli studenti, e il CPIA (compatibilmente con le proprie risorse e con il numero 

di alunni) può inserire gli studenti nei propri corsi, a seconda del livello linguistico accertato. 

Si ricorda che il CPIA accoglie alunni dai 16 anni in poi e che l’accettazione degli alunni 

quindicenni (così come dichiarato dalla normativa) è a discrezione della Commissione 

didattica del CPIA (si veda anche l’art. 6 del Protocollo Operativo messo a punto dal CPIA 

per disciplinare i percorsi formativi di studenti quindicenni provenienti da Istituti Secondari 

di I grado); 

2. L’alunno necessita di un percorso integrato che gli consenta di frequentare contestualmente 

l’Istituto di Istruzione Secondaria e il CPIA per conseguire il titolo conclusivo del Primo 

Ciclo. In questo caso, la Commissione didattica del CPIA fissa un colloquio con lo studente 

per valutarne le competenze nelle diverse discipline.  



- Se lo studente rivela molte lacune, il CPIA può richiedere all’Istituto Superiore che venga 

attuato un percorso misto (frequenza nella stessa fascia oraria e in giorni concordati presso la 

scuola Secondaria e presso il CPIA). Viene stipulato un Patto formativo ad personam per 

disciplinare il percorso.  

- Se invece l’alunno è già in possesso di buone competenze di base, allora può essere inserito 

in un percorso di tutoraggio (cioè di accompagnamento allo studio delle discipline oggetto 

d’esame) secondo un calendario che viene fissato dai docenti del CPIA e comunicato alla 

Scuola secondaria perché lo diffonda alla famiglia dello studente, se minore. 

 

Caso 2: Studente straniero già inserito in un percorso scolastico italiano 

In questo caso la normativa dice che lo studente è tenuto a conseguire il titolo conclusivo del Primo 

Ciclo prima di potersi inserire in un percorso di scuola Secondaria. È altresì vero che il Decreto 

Regionale n. 12550 del 20 dicembre 2013 di Regione Lombardia consente di iscrivere anche i ragazzi 

15enni (con almeno otto anni di studi) che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media nei percorsi 

di IeFP “ferma restando la competenza delle Istituzioni di Primo Ciclo e dei CPIA in materia di 

rilascio del relativo titolo ed in accordo con esse”. In tal caso, vale quanto detto prima relativamente 

all’attivazione di percorsi integrati CPIA/Istituti Secondari. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Per facilitare la fruizione del percorso integrato, l’Istituto Superiore, ad avvio anno scolastico, può 

inviare un elenco dei nominativi degli studenti per i quali si richiede il percorso di Licenza media o 

il percorso di alfabetizzazione linguistica. Sarà cura poi del CPIA informare l’Istituto circa 

l’inserimento degli studenti e comunicare una data per il colloquio e un successivo calendario di 

frequenza o di tutoraggio. L’inserimento dello studente si accompagna ovviamente anche 

all’iscrizione presso il CPIA. 

 

 

 

Cremona, 17/01/2019                                                                     La Dirigente Scolastica del CPIA 

                                                                                                            Dott.ssa Annamaria Fiorentini 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 

Via Gioconda, n. 1 - 26100 CREMONA (CR) – Tel. 0372 28228 – Fax 0372 28228 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  TRA 

 CPIA di Cremona, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Alberto Marian  

[…] 

 Caritas della diocesi di Cremona (Casa dell’Accoglienza), legalmente rappresentata da …. 

 

FINALITA’: ottimizzazione delle risorse formative del territorio, finalizzate all’apprendimento 

della lingua italiana e destinate agli adulti migranti. 
 

Premesso che: 

- i  Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti  - istituiti dal DPR 263 del 2012 – realizzano 

un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e finalizzata anche al conseguimento del 

titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al 

livello A2  del QCER; 

- la Caritas diocesana ospita presso la propria struttura “Casa dell’Accoglienza” adulti e 

famiglie di migranti rifugiati, richiedenti asilo e che per gli stessi organizza al proprio interno – 

nell’ambito dei servizi di accoglienza – corsi di alfabetizzazione e lingua italiana; 

Preso atto che: 

- storicamente, numerosi ospiti migranti della Casa dell’Accoglienza, pur avendo l’opportunità 

di apprendere la lingua italiana nell’ambito dei corsi predisposti ad hoc dalla Caritas diocesana, 

chiedono di iscriversi anche al Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Cremona – di 

seguito denominato CPIA - per ottenere una certificazione delle proprie competenze linguistiche, 

usufruendo di fatto di una doppia opportunità formativa. 

- il CPIA ha limitate risorse in termini di ore di docenza delle insegnanti alfabetizzatrici e le 

richieste di iscrizione ai corsi di italiano L2 sono in costante aumento, anche in seguito 

all’applicazione dell’accordo di integrazione dei cittadini stranieri. 

Considerato che: 

- il CPIA  può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso 

per il coordinamento e la realizzazione – per quanto di competenza – di azioni di accoglienza, 

orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento ai 

gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l’altro, a fornire un “sostegno alla costruzione, …dei  propri 

percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, lett. a], L.92/2012] e a sostenere il “riconoscimento 



dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti” [art. 4, comma 55, 

lett. b], L.92/2012] 

 

- il CPIA è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente, di cui all’art. 4, L.92/2012 

 

Visti : 

- il DPR n.263/12 che ridefinisce l’assetto organizzativo didattico del Centri di Istruzione per 

gli adulti, con particolare riferimento all’art. 2, punto 3 del Regolamento, che prevede uno stretto 

raccordo tra CPIA e realtà locale; 

- le Linee guida per il passaggio  al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti (art. 11, 

comma 10, DPR 263/2012) 

- il DPR n. 275/99 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche 

 

Tutto ciò premesso  le parti concordano e stipulano quanto segue: 
1. I docenti dei CPIA e gli operatori del servizio di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana gestito dalla Caritas collaborano ai fini di una condivisione del progetto formativo degli 

immigrati ospiti della Casa dell’Accoglienza , progetto che viene formalizzato in un Patto formativo 

individuale sottoscritto da Caritas e CPIA; 

2. Il CPIA accoglie nei propri corsi gli immigrati ospiti della Casa dell’Accoglienza  che, avendo 

superato un test d’ingresso, desiderano conseguire il titolo di studio corrispondente al primo ciclo di 

istruzione; 

3. Gli adulti migranti, rifugiati e/o richiedenti asilo, ospiti della Casa dell’Accoglienza di 

Cremona, usufruiscono prioritariamente dei corsi di prima alfabetizzazione e lingua italiana 

organizzati al proprio interno dalla Caritas diocesana; 

4. Il CPIA riconosce quale credito formativo la partecipazione documentata, regolare e con 

profitto ai suddetti corsi; 

5. Al termine dei propri corsi, gli operatori della Caritas individuano gli studenti che potrebbero 

aver raggiunto le competenze linguistiche conformi al livelli A1 e A2 del QCER, indirizzandoli ai 

moduli brevi di cui al punto 6. 

6. Il CPIA si impegna ad attivare appositi moduli formativi brevi di lingua italiana, finalizzati 

ad accogliere gli studenti segnalati da Caritas, valutarne le competenze linguistiche raggiunte e 

certificarne il livello. 

7. Il  CPIA individua la docente …………… quale referente per l’applicazione del Protocollo 

d’Intesa 

8. La Caritas diocesana individua …………… quale referente per l’applicazione del Protocollo 

d’Intesa 

9. Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e 

si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, 

salva contraria volontà di una delle parti. 



ALLEGATO E 

 

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E 

DELL’ASILO 

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL “FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI 

CITTADINI DI PAESI TERZI” 2007-2013 
 

Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini di Paesi terzi nell’ambito delle iniziative a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo 

Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. 

 

Premessa 

I piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi (piani regionali) sono 

articolati in: 

1) Azioni Formative(“corsi di integrazione linguistica e sociale”) e Servizi Mirati (“servizi 

diaccoglienza e orientamento” e “servizi complementari”); 

2) Azioni di supporto gestionale (governance, monitoraggio e valutazione degli interventi) eservizi 

strumentali 

Le Azioni formative ed i Servizi mirati sono destinati prioritariamente ai cittadini di paesi 

terziinteressati agli adempimenti di cui al DPR 179/2012, in coerenza con quanto previsto 

dall’Accordo 

quadro del 7 agosto 2012 sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

edal Ministero dell’Interno. 

 

1.A Indicazioni operative per la progettazione delle Azioni formative 

 

A. Le AZIONI FORMATIVE (“corsi di integrazione linguistica e sociale”), in coerenza con 

quantoprevisto dal DPR 179/2011 e dall’Accordo quadro del 7 agosto 2012, sono progettate ed attuate 

inmodo da far acquisire allo straniero un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore 

allivello A2 del QCER ed un livello di conoscenza della cultura civica e della vita civile in 

Italia,coerente con le disposizioni del citato DPR 179/2011. Esse pertanto debbono essere progettate 

edattuate adottando le indicazioni contenute nelle allegate “Linee guida per la progettazione 

deipercorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal 

Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” (gennaio 2012) e delle “Linee guida per la 

progettazione della sessione di educazione civica e di informazione” (aprile 2013). 

Il monte ore complessivo delle azioni formative(“corsi di integrazione linguistica e sociale”), è 

definito, in conformità alle citate linee guida, in 200 ore, risultanti dalla somma: 

- delle 20 ore di accoglienza e orientamento, da svolgersi nel periodo iniziale di attivazione 

dei corsi; 

- delle 100 ore di insegnamento necessarie al raggiungimento del grado di conoscenza della 

lingua italiana corrispondente al livello A1 del QCER; 

- delle 80 ore di attività didattica finalizzate al raggiungimento del grado di conoscenza della 

lingua italiana corrispondente al livello A2 QCER. 

Propedeuticamente a tale monte ore, è possibile prevedere anche specifici moduli aggiuntivi di 

apprendimento linguistico di livello pre-A1 per analfabeti o persone non scolarizzare nel paese 

d’origine o persone esposte al rischio di isolamento territoriale. 



Inoltre, per garantire ai corsisti che devono svolgere la sessione di formazione civica e diinformazione 

ai sensi del D.P.R. n. 179/2011 e del successivo Accordo Quadro 7 agosto 2012, è necessario che i 

predetti corsi prevedano specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore (da 

realizzare nell’ambito della quota oraria destinata alle attività di accoglienza e orientamento) da 

progettare e attuare secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la progettazione della 

sessione di formazione civica e di informazione” ed utilizzando materiali messi a punto dal Ministero 

dell’Interno, dal M.I.U.R., oppure reperiti o predisposti dai CTP. 

Il monte ore complessivo di ciascun corso può essere organizzato in maniera flessibile e modulare in 

considerazione dell’utenza specifica e della personalizzazione dei percorsi proposti ai corsisti. Al 

termine della fase di accoglienza e orientamento, in coerenza con ciò, ciascun utente sarà avviato al 

livello più adatto alle sue competenze, anche tenendo conto delle esigenze di orario, sede e utilizzo 

dei servizi offerti (es. babysitting). Si possono prevedere passaggi al livello successivo (da pre A1 ad 

A1 e da A1 ad A2) anche durante lo svolgimento del corso, attraverso documentate procedure di 

passaggio definite sulla base delle indicazioni contenute nelle indicazioni operative di seguito 

riportate (1.b.1). 

Le suddette azioni formative devono dunque essere organizzate secondo l’elenco delle competenze e 

l’articolazione oraria, di cui al §1.4, e secondo l’articolazione in competenze, conoscenze e abilità, di 

cui rispettivamente al §2 (A 1) e al §3 (A 2) delle “Linee guida per la progettazione dei percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana”, fermo restando la possibilità di 

personalizzare i corsi attraverso documentate procedure di riconoscimento dei crediti da realizzare 

nell’ambito della quota oraria riservata all’accoglienza e orientamento (20 ore) sulla base delle 

indicazioni contenute nelle unite “Indicazioni operative”. 

Il numero minimo e massimo di iscritti e frequentanti richiesto per l’attivazione di ciascun modulo 

deve collocarsi, di norma, tra le 8 e le 14 persone. 

In conformità con quanto previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere 

territoriale finanziati a valere sull’azione 1/2011 sul Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di 

paesi terzi: Azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica” decretato in data 30 gennaio 

2012, dall’Autorità Responsabile per il Fondo Europeo per l’Integrazione – Direttore Centrale per le 

Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, le 

azioni formative (“corsi di integrazione linguistica e sociale”) dovranno essere erogate dai CTP e a 

fronte di particolari necessità organizzative e/o logistiche possono essere erogate con il 

contributo dei soggetti di cui ai punti successivi. In tal caso, in sede si stesura progettuale andranno 

descritti i motivi del ricorso a tali contributi evidenziando le necessità esistenti e gli effetti migliorativi 

attesi nonché se ciò è effetto di pratiche operative conseguenti ad accordi di programma e/o protocolli 

d’intesa. 

Pertanto, a fronte di particolari necessità organizzative e logistiche Le azioni formative (corsi di 

integrazione linguistica e sociale) possono essere erogate con il contributo di soggetti qualificati nella 

didattica dell'italiano L2, individuati nel rispetto della normativa in vigore a livello delle singole 

Regioni anche tramite intese tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale. Tali soggetti dovranno 

operare in collaborazione con i CTP avvalendosi di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola 

primaria o della lingua italiana nella scuola secondaria o della lingua straniera, preferibilmente di 

ruolo o comunque in possesso di apposita certificazione/attestazione finalizzata all'insegnamento 

della lingua italiana L2 o con esperienza di almeno tre anni nell'insegnamento della lingua italiana a 

stranieri, maturata presso CTP, istituzioni scolastiche, enti locali ed associazioni qualificate nel 

settore di riferimento. I soggetti di cui sopra potranno — a fronte di una documentata necessità - 

avvalersi di professionalità diverse da quelle sopraindicate, ma comunque adeguatamente qualificate. 

In tal caso, però, per l'eventuale rilascio del titolo  attestante un livello della conoscenza della lingua 

italiana non inferiore a livello A2, di cui all'art. 4 comma 1, lett. b) del DM 4 giugno 2010, è necessario 

prevedere un percorso formativo di completamento presso un CTP, le cui modalità e durata sono 

oggetto di un apposito accordo con il CTP medesimo o con l'ufficio scolastico regionale o territoriale 

di riferimento (USR o USP). 



L’USR, nell’ambito delle azioni progettuali, provvederà annualmente a monitorare lo stato 

dell’offerta formativa erogata da parte dei CTP, anche in termini di capacità, copertura corsuale e 

criticità. 

 

1.B Indicazioni operative per la progettazione dei Servizi Mirati 

B I SERVIZI MIRATI (“servizi di accoglienza e orientamento” e “servizi complementari”) sono 

progettati e attuati in stretto raccordo organico con le azioni formative di cui alla precedente lettera 

A, in modo da assicurare efficacia ed efficienza alle azioni formative medesime, attraverso una rete 

territoriale per l’integrazione linguistica e sociale dei cittadini di Paesi Terzi in coerenza con le 

indicazioni europee in materia e con le recenti innovazioni normative nazionali in materia di 

immigrazione (DM 4 giugno 2010; DPR 179/2011); pertanto, essi devono essere progettati e attuate 

sulla base delle successive “Indicazioni operative”. 

 

1.B.1 la progettazione dei “Servizi di accoglienza e orientamento” 

Il processo di accoglienza e orientamento ha lo scopo di accertare le competenze comunque acquisite 

dai corsisti (in ambito formale, non formale, informale) utili unicamente ai fini del loro 

posizionamento nelle azioni formative (“corsi di integrazione linguistica e sociale”). 

Le azioni sono: 

- intervista guidata concernente le esperienze pregresse di apprendimento e in ambito professionale; 

- presa visione della eventuale documentazione prodotta dai corsisti a supporto delle competenze 

dichiarate; 

- somministrazione di prove linguistiche di posizionamento a partire dal livello pre-A1; 

- proposta ai corsisti, da parte dei docenti responsabili delle azioni di accoglienza e orientamento, 

sulla base della valutazione degli esiti delle azioni su menzionate, del loro posizionamento nei moduli 

didattici e di un percorso di apprendimento personalizzato. 

 

1.B.2 la progettazione dei “servizi complementari” 

Con la finalità di favorire l’accesso alle azioni formative (corsi di integrazione linguistica e sociale) 

da parte dei richiedenti e di garantire un’azione qualitativamente apprezzabile si ritiene necessario e 

indispensabile l’organizzazione di servizi complementari. 

Nello specifico risultano particolarmente utili i seguenti servizi: 

- servizi di informazione erogati in collaborazione con enti pubblici e privati che operano nel campo 

dell’integrazione sociale degli stranieri, per illustrare, anche in sede di  sottoscrizione dell’Accordo, 

le modalità di adempimento dello stesso e per favorire l’accesso ai servizi formativi; 

- servizi di tutoring, mediazione linguistica e culturale a supporto delle attività di informazione, 

accoglienza, orientamento, formazione civico-linguistica, erogati in collaborazione con enti pubblici 

e privati che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri; 

- servizi finalizzati a favorire l’accesso dei cittadini stranieri alle azioni formative (corsi 

diintegrazione linguistica e sociale) (rimborsi dei costi di viaggio, babysitting, etc.); 

- servizi e interventi volti a favorire e sostenere l’accesso e la partecipazione delle donne ai alle azioni 

formative (corsi di integrazione linguistica e sociale); 

- servizi di orientamento al territorio tesi a favorire la conoscenza dei servizi alla persona1; 

- servizi di accompagnamento individualizzato rivolto a target specifici e/o vulnerabili 

(utenza debole, analfabeta, non scolarizzata, esposta al rischio di isolamento territoriale o lontana 

dalle sedi dei CTP); 

- servizi sussidiari ai corsi di prossimità, finalizzati a garantire un’adeguata flessibilità dei percorsi 

formativi in termini di programma didattico, orario, localizzazione, etc.; 

- servizi formativi a distanza, semplici e di facile accessibilità, fruibili in auto-apprendimento; 

- servizi e azioni di approfondimento rispetto alle informazioni previste dall’art.3 comma 2 del DPR 

179/2011 - nella prospettiva di un possibile legame con la formazione professionale e/o il mondo del 

lavoro - in particolare in tema di: conoscenza del mercato del lavoro e della rete dei servizi per il 



lavoro sul territorio; dei contenuti essenziali della normativa sul lavoro, con particolare riferimento 

alle forme contrattuali, alla sicurezza e regolarità del lavoro; nonché rispetto agli elementi di 

prevenzione di incidenti domestici e professionali. 

 

§.2 Indicazioni operative per la progettazione delle Azioni di supporto gestionale (governance, 

monitoraggio e valutazione degli interventi) e dei Servizi strumentali 

 

2.C Le Azioni di supporto gestionale (governance, monitoraggio e valutazione degli interventi) 

- azioni per consolidare i processi di governance delle azioni di integrazione linguistica e sociale 

potenziando e/o favorendo lo sviluppo delle reti territoriali; 

- attività di monitoraggio quali-quantitativo e valutazione delle attività e dei risultati; 

- Sviluppare e consolidare reti locali a partire da quelle già avviate in tema di integrazione linguistica 

- attività per il controllo e coordinamento degli interventi progettuali, in conformità con l’assetto 

organizzativo indicato nella proposta progettuale; 

1 Compresi incontri con servizi e istituzioni locali, visite di conoscenza dei luoghi simbolici del 

territorio 

 

2.D I servizi Strumentali 

- servizi di supporto all’attivazione dei percorsi di accompagnamento e delle valutazioni degli esiti 

fatte in collaborazione con l'Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario ed in particolare 

valorizzando le loro capacità specifiche rispetto alle attività realizzate a favore dell’integrazione degli 

immigrati (percorsi specifici per stranieri, progetti Erasmus, progetti di scambio, ecc) 

- attività di raccordo tra gli interventi progettuali e le altre azioni di formazione linguistica promosse/ 

finanziate a livello centrale. 

- potenziare le strutture formative locali dei soggetti impegnati nel progetto in termini di allestimenti, 

dotazioni materiali e prodotti formativi, 

- sviluppo della formazione dei formatori, 

- realizzare nuovi materiali didattici, 

- servizi di assistenza tecnica, formazione e accompagnamento ai soggetti impegnati nel progetto per 

la regolare applicazione delle procedure contabili ed amministrative, 

 

§.3 Criteri e modalità per il monitoraggio e la valutazione delle azioni formative 

 

Al fine di validare l’efficacia e l’efficienza delle azioni formative si ritiene necessario sviluppare 

precise azioni iniziali, in itinere e finali di monitoraggio e valutazione quantitativa e qualitativa. 

Monitoraggio quantitativo 

Raccolta di informazioni relative a: 

- dati anagrafici dei corsisti (genere, età, provenienza, attività lavorativa,…); 

- numero degli iscritti a ciascun modulo di insegnamento/apprendimento; 

- numero e tipologia di crediti formativi riconosciuti; 

- percentuale di frequenza dei corsisti; 

- numero di attestati finali prodotti. 

1. dati quantitativi verranno raccolti utilizzando un modulo comune su tutto il territorio nazionale. 

Monitoraggio qualitativo 

- Rilevazione del grado di soddisfazione dei corsisti, finalizzata al miglioramento 

dell’organizzazione dei corsi futuri2, relativamente alle modalità di accoglienza e 

accompagnamento, al setting, alla relazione formativa, alla conduzione dei gruppi, alla 

metodologia didattica, alla ricaduta nella propria vita dell’esperienza formativa. 

- Effettuazione di un bilancio sociale a campione3 per rilevare l’impatto sociale 

dell’azionecongiunta di sottoscrizione dell’Accordo d’integrazione e della partecipazione ai 

corsi4 da parte dei cittadini stranieri. 



- Rilevazioni attraverso focus o interviste, delle valutazione delle attività, dei docenti, dei 

mediatori ecc... 

2. La necessità di monitorare prescinde dalla tipologia del corso e va sempre fatta. 

3. Da questo punto di vista occorre tenere conto che come già riportato la maggior parte dei 

neosottoscrittori non coinciderà con le persone da avviare ai corsi secondo la tempistica dell’accordo 

4. La necessità di bilancio sociale prescinde dalla tipologia del corso e va sempre fatta (magari 

facendo delle comparazioni). 

 

§.4 Criteri e modalità a supporto della governance 

 

Al fine di attuare, sostenere e favorire la realizzazione dei piani regionali, le Prefetture 

dovranno integrare la partnership tra Regione e USR aderendo al progetto attraverso la 

sottoscrizione di una apposita lettera di intenti, da redigere sulla base del modello di seguito 

riportato: 

- 

Dichiarazione Preliminare alla presentazione da parte delle Prefetture di Progetti regionali per 

la formazione linguistica e l’educazione civica (FEI 2012) 

Il Prefetto di ___________________________ sottoscrive la presente al fine di sostenere le azioni 

per l’attuazione del Progetto Regionale per la formazione linguistica e l’educazione civica 

denominato _______________________, presentato nell’ambito dell’Avviso pubblicato in data 

XX/YY/ZZZZ dall’Autorità Responsabile del “Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi 

terzi”-Direttore Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo - Dipartimento per le libertà 

civili e l’immigrazione - Ministero dell’Interno. 

Attraverso la presente 

SI IMPEGNA A 

Facilitare la promozione, la costruzione (secondo modalità condivise) o a consolidare, ove già 

esistente, una Rete Regionale di supporto finalizzata ad attuare il Progetto presentato, favorendo: 

1. i collegamenti fra i soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto per la circolazione delle 

informazioni; 

2. modalità organiche di confronto e supporto, idonee a ottimizzare, in modo unitario e condiviso, la 

governance del Progetto in capo alla Regione; 

3. la condivisione di dati e statistiche correlate alla sottoscrizione degli accordi di integrazione e delle 

richieste di permessi di lungo soggiorno CE (numero, tipologie di sottoscrittori/richiedenti, paesi di 

provenienza, ecc); 

4. il supporto tecnico organizzativo delle azioni attuative del progetto, anche nell’ambito di protocolli 

d’intesa istituzionale già in essere tra Prefetture e USR/UST ai sensi dell’Accordo Quadro tra 

Ministero dell’Interno e MIUR del 7 agosto 2012 in merito agli adempimenti connessi ai percorsi di 

formazione civica e lingua italiana previsti dal DPR 179/2012. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO F 

 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 
Via Gioconda, n. 1 - 26100 CREMONA (CR) – CF: 93057140191- Tel. 0372 28228 – Fax 0372 28228    

Codice Meccanografico: CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT 

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta 

Sede Associata di  CREMA  

 

Protocollo d’intesa    tra 
 

CPIA di Cremona, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico dott. Alberto Mariani, di 

seguito denominato CPIA 

e 

Fondazione don Angelo Madeo (Caritas diocesana di Crema), legalmente rappresentata dal 

Presidente Pro-Tempore don Francesco Gipponi, con sede a Crema in Viale Europa, 2 (C.F/P.I 

91028510195), di seguito denominata Fondazione Madeo 

 

 

FINALITA’: Ottimizzazione delle risorse formative del territorio, finalizzate 

all’apprendimento della lingua  italiana e destinate agli adulti migranti. 

 

Premesso che: 

- i  Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti  - istituiti dal DPR 263 del 2012 – realizzano 

un’offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento e finalizzata anche al 

conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua 

italiana non inferiore al livello A2  del QCER; 

- la Fondazione Madeo ospita presso le proprie strutture un centinaio di richiedenti asilo e che 

per gli stessi organizza al proprio interno – nell’ambito dei servizi di accoglienza – corsi di 

alfabetizzazione e lingua italiana. 

Preso atto che:  

- storicamente, numerosi ospiti migranti della Fondazione Madeo, pur avendo l’opportunità di 

apprendere la lingua italiana nell’ambito dei corsi predisposti ad hoc dalla Fondazione Madeo, 

chiedono di iscriversi anche al CPIA per ottenere una certificazione delle proprie competenze 

linguistiche, usufruendo di fatto di una doppia opportunità formativa; 

- il CPIA ha limitate risorse in termini di ore di docenza degli insegnanti alfabetizzatori e le 

richieste di iscrizione ai corsi di italiano L2 sono in costante aumento, anche in seguito 

all’applicazione dell’accordo di integrazione dei cittadini stranieri. 

Considerato che: 

- il CPIA  può rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso 

per il coordinamento e la realizzazione – per quanto di competenza – di azioni di accoglienza, 

orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, con particolare riferimento 



ai gruppi svantaggiati, finalizzate, tra l’altro, a fornire un “sostegno alla costruzione, …dei  

propri percorsi di apprendimento” [art. 4, comma 55, lett. a], L.92/2012] e a sostenere il 

“riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque 

acquisiti” [art. 4, comma 55, lett. b], L.92/2012] 

 

- il CPIA è soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per 

l’apprendimento permanente, di cui all’art. 4, L.92/2012. 

 

Visti : 

- il DPR n.263/12 che ridefinisce l’assetto organizzativo didattico del Centri di Istruzione per 

gli adulti, con particolare riferimento all’art. 2, punto 3 del Regolamento, che prevede uno 

stretto raccordo tra CPIA e realtà locale; 

- le Linee guida per il passaggio  al nuovo ordinamento dell’istruzione degli adulti (art. 11, 

comma 10, DPR 263/2012); 

- il DPR n. 275/99 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

Tutto ciò premesso  le parti concordano e stipulano quanto segue: 

 

1. I docenti dei CPIA di Crema e gli operatori del servizio di alfabetizzazione e apprendimento 

della lingua italiana gestito dalla Fondazione Madeo collaborano ai fini di una condivisione 

del progetto formativo degli immigrati ospiti della Fondazione, progetto che viene 

formalizzato in un Patto formativo individuale sottoscritto da Fondazione e CPIA; 

2. Il CPIA accoglie nei propri corsi gli immigrati ospiti della Fondazione Madeo  che, avendo 

superato un test d’ingresso, desiderano conseguire il titolo di studio corrispondente al primo 

ciclo di istruzione; 

3. Gli adulti migranti, rifugiati e/o richiedenti asilo, ospiti della Fondazione Madeo di Crema, 

usufruiscono prioritariamente dei corsi di prima alfabetizzazione e lingua italiana organizzati 

al proprio interno dalla Fondazione; 

4. Il CPIA riconosce quale credito formativo la partecipazione documentata, regolare e con 

profitto ai suddetti corsi; 

5. Al termine dei propri corsi, gli operatori della Fondazione individuano gli studenti che 

potrebbero aver raggiunto le competenze linguistiche conformi al livelli A1 e A2 del QCER, 

indirizzandoli ai moduli brevi di cui al punto 6. 

6. Il CPIA si impegna ad attivare appositi moduli formativi brevi di lingua italiana, finalizzati 

ad accogliere gli studenti segnalati dalla Fondazione Madeo, valutarne le competenze 

linguistiche raggiunte e certificarne il livello. 

7. Il  CPIA individua la docente Bruna Mauri quale referente per l’applicazione del Protocollo 

d’Intesa. 



8. La Caritas diocesana individua Miriel Campi quale referente per l’applicazione del Protocollo 

d’Intesa. 

9. Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e 

si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime 

condizioni, salva contraria volontà di una delle parti. 

 

Crema, 29.10.2015 

 

Il Dirigente scolastico del CPIA  Il Presidente pro-tempore della Fondazione Madeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO G  
  

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“LABORATORIO DI FALEGNAMERIA” 

 
TRA: 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO, sito in via Corte n. 1, C.F.: 

80005640190, rappresentato dalla Dirigente scolastica pro-tempore Dott.ssa Barbara Azzali, nata a 

Cremona il 12/05/1970, C.F.: ZZLBBR70E52D150L 

E 

l’Istituzione scolastica CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (di 

seguito denominata CPIA) di Cremona, sita in via Palestro n. 33, C.F.: 93057140191, rappresentata 

dalla Dirigente scolastica pro-tempore Dott.ssa Annamaria Fiorentini, nata a Cremona il 30/05/1961, 

C.F.: FRNNMR61E70D150K. 

 

PREMESSA 

VISTO il DPR n. 263 del 2012, ossia il regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, che definisce il passaggio dai 

CTP EDA ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA); 

VISTO il DPR n. 263/2012, che definisce il CPIA una tipologia di Istituzione scolastica autonoma, 

articolata in reti territoriali di servizio, costituita da una sede centrale amministrativa e punti di 

erogazione delle attività didattiche (sedi associate), tra cui le sedi carcerarie; 

VISTO che i CPIA, coerentemente con le finalità attribuite dal DPR n. 263 e dalle Linee Guida 

emanate con D.I. 12.03.2015 possono promuovere rapporti di collaborazione con altri soggetti, 

pubblici e privati, interessati alle problematiche dell’istruzione e della formazione e che tale 

collaborazione può contemplare anche forme di conduzione integrata di percorsi di istruzione 

CONSIDERATO CHE l’Istituto comprensivo Cremona Quattro intende recepire ogni opportunità 

di collaborazione offerta dal territorio, in un’ottica di promozione della sussidiarietà orizzontale; 

DATO CHE i plessi scolastici, per essere più adeguati e funzionali, richiedono la costante 

manutenzione e/o il riutilizzo di alcuni arredi scolastici danneggiati, oppure la fabbricazione di alcuni 

ex novo, in un momento storico di carenza di risorse economiche e di manodopera specializzata; 

RITENUTO CHE la realizzazione di attività manuali professionalizzanti in ambito detentivo possa 

favorire processi di responsabilizzazione e di crescita personale, utili per una positiva integrazione 

lavorativa e sociale; 

TENUTO CONTO del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del CPIA, nel quale è prevista la 

realizzazione di laboratori di falegnameria presso la Casa Circondariale 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto della convenzione 

L’Istituto comprensivo Cremona Quattro si impegna a fornire gratuitamente al CPIA contraente – 

presso la sede carceraria – il materiale necessario per la costruzione di arredi in legno, destinati ai 

plessi afferenti all’Istituto, in base ad un modello precedentemente concordato tra le parti. Il CPIA di 

Cremona si impegna ad organizzare e realizzare, presso la Casa Circondariale di Cremona, un modulo 



formativo per la popolazione detenuta, denominato “Laboratorio di falegnameria”, la cui finalità 

operativa costituita dalla realizzazione dei suddetti arredi. 

 

Art. 2 – Modalità di esecuzione 

L’attività formativa laboratoriale prevista dal progetto, interesserà un piccolo gruppo di persone 

detenute, individuate in collaborazione con gli operatori dell’area trattamentale della Casa 

Circondariale, e verrà realizzata entro il mese di giugno del corrente anno scolastico, compatibilmente 

con le esigenze organizzative dell’Istituto penitenziario. Nell’ambito del laboratorio, in base al 

materiale fornito dall’Istituto comprensivo Cremona Quattro, il docente incaricato dal CPIA guiderà 

i corsisti nella realizzazione degli arredi, che resteranno nelle disponibilità dell’Istituto comprensivo 

Cremona Quattro al termine del progetto. 

 

Art. 3 – Durata della Convenzione 

La presente Convenzione avrà la durata di sei mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione. 

 

Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente 

Convenzione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Cremona, 14 gennaio 2019 

 

Istituto comprensivo Cremona Quattro                                        CPIA di Cremona                         

        La Dirigente scolastica                                                        La Dirigente scolastica 

       Dott.ssa Barbara Azzali                                                  Dott.ssa Annamaria Fiorentini 
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