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PREMESSA 
 

 

Il P.T.O.F. è la carta d’identità della scuola e ne  contiene le scelte: 

1. Culturali 

2. Pedagogiche 

3. Organizzative 

 

Il P iano dell’Offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 

distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale – pedagogica che lo muove, la progettazione 

curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa.  

Attraverso un’attenta analisi del contesto ambientale in cui opera, alle specifiche esigenze dei 

discenti, la scuola procede all’interpretazione in termini di bisogni educativi e alla definizione delle 

scelte educative fondamentali.  

Non si tratta di un documento unico proposit ivo della scuola né è fine a sestesso, ma costituisce 

l’esito di una continua e complessa attività progettuale. Deve pertanto rispondere a criteri di 

flessibilità pur mantenendo saldi i principi ispiratori.  
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO  
 

1.1  Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Il CPIA Cremona ha come obiettivo primario quello di contribuire a colmare il deficit formativo della 
popolazione adulta della provincia, fornendo occasione di istruzione, formazione e socializzazione. 

Attraverso i corsi di alfabetizzazione, di primo e secondo livello si propone di elevare il livello di istruzione e 
contrastare l’abbandono scolastico anche nell’ottica dell’apprendimento permanente, funzionale al 
consolidamento delle competenze di cittadinanza attiva. 

Opera sull’intero territorio della provincia che pertanto rappresenta il contesto   di riferimento.  

Per l’analisi del contesto, si riportano i dati elaborati ed aggiorna ti al primo settembre 2019 

dall’ufficio statistica della Provincia (autore: Michela Dusi).  

La popolazione conta 358.955 residenti in decrescita, come nel resto del territorio italiano.  

Il calo è interamente da attribuire alla popolazione di nazionalità italiana (315.992 residenti) , mentre 

gli stranieri aumentano di 1.715 unità rispetto all’anno precedente (+4%), arrivando a rappresentare, 

con 42.963 residenti, il 12% della popolazione totale. 

Nell’anno 2019, in controtendenza rispetto ai dati nazionali, si è registrato un aumento della 

popolazione pari allo 0,4%. 
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La ripartizione sul territorio della popolazione dei 113 comuni della provincia osserva l’andamento 
descritto nella tabella: 
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Principali nazionalità degli stranieri residenti 

Sul territorio provinciale le nazionalità più numerose sono quella rumena, indiana e 

marocchina, che da sole rappresentano il 53% degli stranieri residenti. In particolare i 

rumeni sono in assoluto la comunità più numerosa e rappresentano più di un quarto degli stranieri 

residenti (28%).  

Il Rapporto di autovalutazione dell’istituto (RAV) compilato nell’anno 2019, evidenzia che la 

maggior parte degli iscritti  al CPIA (97,3% nell’a.s.2018/19) è straniero; se prendiamo in 

considerazione anche i percorsi di ampliamento dell’offerta formativa la percentuale degli stranieri 

scende al 75%, ma si  conferma il dato di un’utenza quasi esclusivamente non italiana nei corsi 

ordinamentali.  

Si cita dal RAV: 

“l nostro CPIA si struttura in tre sedi distinte con caratteristiche di popolazione scolastica 

variegate. Nella sede principale di Cremona, che accoglie il maggior numero di alunni, la 

cittadinanza prevalente degli utenti è africana, nello specifico ivoriana. É elevato anche il numero 

di studenti nordafricani. 

 Nella sede di Crema c’è una consistente quantitativo di studenti sudamericani. 

 Nella sede di Casalmaggiore prevalgono gli indiani della zona settentrionale del paese.” 

 

Anche nella casa circondariale di Cremona   gli iscritti sono prevalentemente stranieri.  

 

“Quasi la totalità degli studenti nel nostro istituto presenta situazioni di disagio sociale e culturale 

in quanto stranieri, in gran parte disoccupati, con una forte presenza di studenti giovani e non 

alfabetizzati. 
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La nostra scuola deve fronteggiare una diffusa difficoltà linguistica e una situazione di disagio 

economico sociale evidente tra i nostri iscritti.” 

 

 

1.2 Caratteristiche principali della scuola  
 

Il C.P.I.A… un po’ di storia 

 

L'attuale denominazione dell'Istituto, Centro Provinciale per l’Istruzione in età adulta di Cremona, 

deriva dall'ex - C.T.P., Centro Territoriale Permanente, ubicato presso la Scuola Media Statale “A. 

Campi”, già sede dei corsi di scuola media per adulti lavoratori (corsi delle 150 ore), in seguito 

all’emanazione della O.M. 455/97. Il Centro Territoriale Permanente veniva inteso come “il luogo 

di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative 

di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e diffusione della documentazione… in 

grado di coordinare le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio organizzate 

verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare 

adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, sia da istituzioni o dal mondo del 

lavoro.”  

In provincia erano contemporaneamente operativi un CTP a Crema e uno a Casalmaggiore.  

Dall’anno scolastico 2014/15 sono divenuti operativi in Italia degli istituti con propria autonomia 

dedicati allo specifico settore dell’educazione degli adulti, i Centri Provinciale per l’Istruzione e 

formazione in età Adulta (CPIA) istituiti con DPR 263/2012 (Istruzione degli adulti-linee guida per 

il passaggio al nuovo ordinamento). 

Oggi il C.P.I.A CREMONA, in continuo ampliamento sull’intero territorio della Provincia, è 

costituito da una sede centrale in Cremona, tre sedi territoriali a Casalmaggiore, Crema e presso 

la Casa Circondariale di Cremona ed opera sul territorio provinciale in numerose altre sedi coperte 

da corsi svolti “a progetto” (FAMI). In sintesi potremmo aggiungere che il CPIA eredita il ruolo che 

i vari C.T.P. hanno svolto sul territorio, rispondendo al mandato della formazione permanente . 

La Rete Territoriale  del CPIA 1 di Cremona è quindi ad oggi così articolata: 

Sede del CPIA 1 Cremona via San Lorenzo, 2 - Tel.0372.27662 -  email:     

          crmm04400d@istruzione.it 

Sede di Crema   via Brescia 23 - Tel.0373.250832 -  email:centroeda@gmail.com 

Sede di Casalmaggiore    via Roma 27 - tel. 0375.42554 -   email: ctpdiotti@gmail.com 

Casa Circondariale  Cremona - via Palosca  2  - Cremona 

 

Per quanto riguarda i corsi erogati, si rimanda la descrizione accurata al capitolo 3, ma riassumendo, 

si può dire che  il CPIA offre corsi di lingua italiana, corsi per il conseguimento della licenza media 

(primo periodo) e il corso "monoennio" propedeutico al conseguimento del titolo di Istruzione 

secondaria (secondo periodo). Il Cpia offre anche corsi "liberi" accessibili a tutta la cittadinanza. 
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ALTRE SEDI IN PROVINCIA DI CREMONA dove vengono erogati i corsi del C.P.I.A.  

 

 

 

 

CPIA e carcere  

  

Il CTP di Cremona (ora CPIA) opera all' interno della Casa Circondariale dall'a. s. '97/'98 - anno 

della sua istituzione. Dal 2017 è stata formalmente istituita la sede carceraria del CPIA. 

La popolazione detenuta che qui transita, si presenta estremamente eterogenea per età, 

scolarizzazione pregressa, paese di provenienza (60/70% di stranieri), tipologia del reato contestato, 

entità della pena in prevalenza breve. 

 

Il CPIA in carcere opera in sinergia con i diversi operatori che contribuiscono a vario titolo alla 

realizzazione del mandato rieducativo dell’istituzione carceraria: la Direzione dell’Amministrazione 

Penitenziaria, il personale dell’area pedagogico-trattamentale (educatori, psicologi e operatori 

socio-sanitari) gli agenti della Polizia Penitenziaria. Sono previsti, allo scopo, momenti di raccordo 

formale ed informale tra operatori penitenziari e docenti: la Commissione Didattica, il Consiglio di 

classe con la partecipazione degli educatori, il coordinamento docenti L2 con educatori, raccordo 

Cpia – volontariato, ecc.).  

 

 

Pizzighettone 

4 

10 9 

Pizzighettone 3 

10 Piadena 

Drizzona  
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Utenti del Cpia 

In sintesi nel C.P.I.A. confluiscono:  

 

 corsisti che compiano il 16° anno di età nell’anno solare di iscrizione ai corsi, fa tta eccezione 

per i corsisti quindicenni inviati da scuole medie del territorio (Vedi protocollo quindicenni, 

nel capitolo Allegati) corsisti stranieri iscritti ai corsi di lingua italiana;  

 corsisti italiani e stranieri iscritti al corso per il conseguimento del diploma conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. (Gli studenti stranieri accedono a questo corso se in possesso 

almeno del livello A2 di conoscenza della lingua italiana. In mancanza di questo requisito 

linguistico, possono biennalizzare il percorso o svolgere ore integrative di Italiano L2 a 

supporto);  

 corsisti minorenni privi del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e riconducibili a 

situazione di dispersione scolastica, iscritti a percorsi di Formazione Professionale ;  

 studenti stranieri almeno 16enni, iscritti agli I.S. di II° grado il cui percorso presenti delle 

criticità, per i quali uno specifico accordo permette l'effettuazione di un percorso di 

istruzione personalizzato presso il C.P.I.A.; 

 stranieri che intendono conseguire la certificazione di livello di conoscenza della lingua 

italiana richiesta per l'ottenimento del permesso di soggiorno CE o che, per conseguire il 

permesso di breve soggiorno, debbano seguire corsi di formazione civica;  

 adulti detenuti presso la Casa Circondariale di Cremona; 

 giovani adulti e adulti che frequentano i corsi di “ampliamento dell’offerta formativa”quali 

corsi di lingue straniere, informatica o altro.  

 

Grafico e tabella relativi al numero di iscritti per ogni sede in base al tipo di corso. I dati si 

riferiscono all'anno scolastico 2019-2020 e sono stati rilevati il 22 nov. 2019).  

Corsi erogati Cremona  Casa Circ. Casalmaggiore Crema TOTALI 

corsi di lingua 

italiana 444 117 118 239 918 

primo periodo 205 33 29 42 309 

secondo periodo 14 0 0 0 14 

ampliamento offerta 

formativa 26 44 270 199 539 

  689 194 417 480 1780 
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1.3 Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

Sedi a Cremona 

 

Nelle tabelle che seguono, sono incluse soltanto le attrezzature e le infrastrutture materiali relative 

alla didattica. 

 

Attrezzature multimediali Sede Vida 

p.2 

Sede Vida 

p.4 

TOTALE VIDA Carcere 

Collegamento ad internet   n.6 n.5  n.1 + bibl 

Pc n.6 n.5 doc + 

27 Nb  

n.5  n. 1+ 1 biblioteca  

+ 8 pc fissi+nb per 

lab. inf 

Lim o proiettori 

interattivi 

n.5 n.4 n.9 n.2 

Stampanti n.1 n.2 n.3 n. 1 per biblioteca 

Tablet   n.29 n.3  

Infrastrutture materiali    

Laboratori informatico   ---------------------- n.1 

Biblioteca  ---------------------- n.2  (ma non di 

proprietà del cpia) 

videoteca  n.1   

Aula docenti n.1  n.1 ---------------------- 
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Sedi di Crema e Casalmaggiore 

 

Attrezzature multimediali Sede Casalmaggiore Sede Crema 

Collegamento ad internet   n.2 + aula docenti n.5 + 1 (aula doc.) 

Pc n.5 n.5 + 10 (per lab inf.) = 15 

Lim o proiettori 

interattivi 

n.2  n.1 

stampanti n.1 per docenti n.1 

Tablet  n.16 (per lab. informatico) n.16 (per lab. inf,) +10  

Infrastrutture materiali   

Laboratori informatico  n.1  n.1 

Biblioteca n.1 -------- 

Aula docenti n.1 n.1 
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1.4 Risorse professionali 

L’organico docenti del C.P.I.A è così costituito: 

Sede di Cremona  a.s. 2019/2020   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

6   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 6   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   

Lingua italiana per alloglotti 1   

 

Sede di Casalmaggiore  a.s. 2019/2020   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

2   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 4   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   

 

Sede di Crema  a.s. 2019/2020   

docenti di ruolo scuola primaria 

(alfabetizzatori); 

2   

docenti della scuola secondaria di 1° grado 5   

lettere 2   

matematica 1   

lingua straniera 1   

Tecnica 1   

Lingua italiana per alloglotti    

 

 

Personale A.T.A: 

Sede di Cremona  a.s. 2019/2020   

D.S.G.A  1   

assistenti amministrativi 1 Crema 

2+ 18 ore 

Cremona 

  

collaboratori scolastici Cremona  3   

collaboratori scolastici Crema  2   

collaboratori scolastici Casalmaggiore  2   
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2. LE SCELTE STRATEGICHE  
 

2.1. Priorità desunte dal RAV  

 
Il RAV, Rapporto di Autovalutazione, è legato all’entrata in vigore della legge n.107/2015, e 

prevede che venga delineata una “mappa” della scuola che, secondo la definizione del MIUR, è “un 

Rapporto di Auto-Valutazione composto da più dimensioni ed aperto alle integrazioni di ogni 

istituto, in grado di fornire una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 

funzionamento. Esso costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 

orientare il piano di miglioramento”.  

Il RAV è dunque costituito da un’analisi dettagliata delle caratteristiche di ogni istituto scolastico, 

suddivisa per aree di riferimento, che consente una precisa e motivata analisi di punti di forza e di 

criticità. Il fine ultimo e l’atto conclusivo del RAV è la progettazione di un Piano di Miglioramento, 

articolato su un triennio, dettagliato negli obiettivi da raggiungere, nei mezzi per conseguirli, nei 

metodi di rilevazione e nei tempi previsti.  

 A partire da questo anno scolastico, è stata avviata a livello nazionale, la sperimentazione dei RAV 

anche per i CPIA. 

 
Il RAV del CPIA di Cremona, Crema e Casalmaggiore 

Il nostro Istituto, già negli anni passati, ha previsto la costituzione di una Commissione di 

Autovalutazione che ha lavorato prendendo in esame alcune caratteristiche della scuola, quali il 

contesto, l’utenza, il personale ecc, ed elaborando strumenti di analisi del livello di gradimento 

degli alunni e del personale.  

Nell’anno scolastico 2019/20, i componenti della Commissione sono rimasti invariati rispetto agli 

scorsi anni, così che fosse possibile avvalersi della pregressa esperienza; è stato comunque 

necessario aggiornarsi sulle nuove linee guida indicate dal MIUR a tutti i CPIA, indispensabili per 

caricare il Rapporto di Autovalutazione sul sito del MIUR, accedendo al portale dedicato.  

Il N.I.V. (nucleo interno di valutazione), ha innanzitutto compilato on line il questionario incentrato 

sui seguenti indicatori: 

-Contesto (il territorio e le istituzioni contingenti).  

-Esiti (i risultati raggiunti dagli studenti, articolati in risultati scolastici, competenze di base e 

competenze chiave di cittadinanza).  

-Processi; pratiche educative e didattiche (le attività intraprese e gli interventi effettuati dalla scuola 

per realizzare un progetto o perseguire gli obiettivi derivanti dalla propria mission).      
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-Processi (pratiche gestionali e organizzative)  

-Priorità (gli obiettivi generali di un intervento o di un programma di miglioramento, generalmente 

realizzabili nel medio/lungo termine).  

La compilazione del questionario ha consentito di evidenziare alcune aree particolarmente deboli, 

sulle quali si ritiene di agire tramite la progettazione di un P iano di Miglioramento.  

 

 
2.2 Piano di Miglioramento 

Il P iano di miglioramento prevede una pianificazione triennale ed una progettazione parziale 

relativa al corrente anno scolastico, è inoltre completato da una tabella per la verifica, articolata 

attraverso obiettivi, risultati attesi, indicatori di monitoraggio, modalità di rilevazione e tempi di 

verifica.  

 

Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti 
 

Area di processo 
 

Obiettivi di processo Priorità 

Offerta formativa, progettazione 

didattica e valutazione. 
 

Diversificare ulteriormente l’offerta 

formativa. 

Ridurre il più possibile la dispersione 

scolastica e l’insuccesso formativo. 

Inclusione, socializzazione e 

personalizzazione. 
 

Utilizzare il primissimo periodo 

didattico per costruire classi più 
omogenee e che rispondano ai 
bisogni sociali, didattici e educativi 

degli studenti. 

 

Ridurre il più possibile la dispersione 
scolastica e l’insuccesso formativo. 
 

 
 
 

 

Accoglienza, continuità/raccordo e 
orientamento in uscita.  

Organizzare percorsi di accoglienza 
più articolati per consentire 

l’inserimento degli studenti nel 
percorso più idoneo alle loro esigenze 
e capacità, anche in vista di un 

corretto orientamento in uscita.  

 
Ridurre il più possibile la dispersione 

scolastica e l’insuccesso formativo. 
 
Ampliare l’offerta formativa. 

 

Orientamento strategico e 
organizzazione del C.P.I.A. 
 

Formare insegnanti in grado di 
erogare certificazioni linguistiche 
superiori al Livello A2 

 

Ampliare l’offerta formativa 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Formare insegnanti in grado di 
erogare certificazioni linguistiche 

superiori al Livello A2 
 

Ampliare l’offerta formativa 

Integrazione con il territorio e con i 
soggetti preposti alla realizzazione 

del percorso formativo degli studenti. 

Stipulare una convenzione con l’ente 
certificatore CILS, al fine di erogare 

test di certificazione delle 
competenze superiori al Livello A2 
 

Ampliare l’offerta formativa 
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Elenco degli obiettivi di processo dopo l’analisi di fattibilità e rilevanza  

Obiettivo di 

processo 

Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 
 
Diversificare ulteriormente 
l’offerta formativa 

 
Organizzazione di percorsi 
propedeutici alla frequenza 

del primo livello per il 
rinforzo di alcune abilità di 
base. 

 
Numero di percorsi 
propedeutici 

effettivamente avviati.  
 
Numero 

di alunni partecipanti.  
 

Regolarità nella frequenza 
da parte degli alunni. 
 

 
Predisposizione di tabelle 
di monitoraggio da 

compilare a cura dei 
coordinatori di classe. 

 

Utilizzare il primissimo 
periodo didattico per 
costruire classi più 

omogenee che rispondano 
ai bisogni sociali, didattici 

e educativi degli studenti. 

 

Percorso di accoglienza 
modulato lungo tutto la 
prima fase di attività 

scolastica, con eventuali 
modifiche e trasferimenti 

di alunni da un corso/classe 
all’altro, lungo tutto il 
periodo di accoglienza. 

 

 

Livello di gradimento degli 
alunni. 
 

Livello di integrazione nel 
gruppo classe. 

 
Risposta alle proposte 
didattiche dell’insegnante. 

 

 

Questionario di 
gradimento. 
 

Griglia di monitoraggio. 
 

 

Organizzare percorsi di 
accoglienza più articolati 
per consentire 

l’inserimento degli studenti 
nel percorso più idoneo alle 

loro esigenze e capacità.  

Costituire gruppi classe il 
più possibile omogenei per 
livelli di competenze. 

Livello di gradimento degli 
alunni. 

Sportello di ascolto. 
 
Questionario di 

gradimento. 
 

Griglia di monitoraggio.  
 

Formare insegnanti in 
grado di erogare 

certificazioni linguistiche 
superiori al livello A2 
 

Diversificare ed arricchire 
l’offerta formativa. 

Numero di corsi di Italiano 
L2 superiori al livello A2 

avviati. 
 
Numero di utenti iscritti. 

 
Numero di certificazioni 

erogate. 

Predisposizione e 
compilazione di tabelle di 

monitoraggio. 

Valorizzare le competenze 
del personale già formato. 
 

Diversificare ed arricchire 
l’offerta formativa. 
 

Migliorare il grado di 
soddisfazione del 
personale. 

 

Numero di corsi di Italiano 
L2 superiori al livello A2 
avviati. 

 
Numero di utenti iscritti. 
 

Numero di certificazioni 
erogate. 

 
Livello di soddisfazione 
del personale docente.  

Predisposizione e 
compilazione di tabelle di 
monitoraggio. 

 
Distribuzione di 
questionari di gradimento 

per il personale docente. 

 

 
 
Stipulare una convenzione 

con l’ente certificatore 
CILS al fine di erogare test 
di certificazione delle 

competenze superiori al 
livello A2 

 

 

 
 
Diversificare ed arricchire 

l’offerta formativa. 

 

Numero di corsi di Italiano 
L2 superiori al livello A2 
avviati. 

 
Numero di utenti iscritti. 
 

Numero di certificazioni 
erogate. 

 

 

Predisposizione e 
compilazione di tabelle di 
monitoraggio. 
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Tabella di SINTESI della verifica del Piano di Miglioramento 

Obiettivo 

di 

Processo 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Realiz

zato 

(sì/no) 

Tempi di verifica 

 
1)Diversificare 

ulteriormente 
l’offerta 
formativa. 

Organizzazione 
di percorsi 

propedeutici 
alla frequenza 
del primo 

livello per più 
discipline. 

Numero di 
percorsi 

effettivamente 
avviati. Numero 
di alunni 

partecipanti. 
Regolarità nella 
frequenza da 

parte degli 
alunni. 

 

Predisposizione tabelle-
guida, da compilare a cura 

dei coordinatori di classe. 

 
 

 
 

Tempo di verifica: prima 
metà di novembre 
 

2)Utilizzare il 
primo periodo 
didattico per 

costruire classi 
più omogenee 
che 

rispondano ai 
bisogni sociali, 

didattici e 
educativi degli 
studenti. 

 

 
Percorso di 
accoglienza 

modulato 
lungo tutto il 
primo 

mese/periodo 
di attività 

scolastica, con 
eventuali 
modifiche e 

trasferimenti di 
alunni da un 
corso/classe 

all’altro, lungo 
tutto il periodo 

di accoglienza. 

 Livello di 
gradimento degli 
alunni. 

 
Livello di 
integrazione nel 

gruppo-classe. 
 

Risposta alle 
proposte 
didattiche 

dell’insegnante. 
 
 

 
 

 
Questionario di gradimento 
per gli alunni dei corsi di 

scuola secondaria di primo 
grado. 
 

Griglia per le rilevazioni 
dei comportamenti degli 

alunni dei corsi di Lingua 
Italiana. 

 Secondaria di primo 
grado: 
Tempo di verifica: prima 

metà di novembre 
 
Corsi di Lingua Italiana: 

Tempo di verifica: i 
primi dieci giorni del 

corso a.s.2019/20 
 

 
Formare 
insegnanti in 

grado di erogare 
certificazioni 
linguistiche 

superiori al 
livello A2. 

 
 

 
Ampliare l’offerta 
formativa 

offrendo agli 
studenti stranieri 
la certificazione 

dei corsi di 
alfabetizzazione 

superiore al 
livello A2. 
 

 
Nuove 
competenze 

acquisite dai 
docenti. 
 

 
Tabella per monitorare le 
competenze acquisite dai 

docenti. 
 

  
 
 

a.s. 2020/21 e 2021/22 

 

 
Valorizzare le 
competenze del 

personale già 
formato.  

 

Sviluppare e 
valorizzare le 
risorse umane 

disponibili. 

Grado di 

soddisfazione dei 
docenti. 
 

Questionario di gradimento 

dei docenti. 

  

a.s. 2020/21 e 2021/22 

Stipulare una 

convenzione con 
l’ente 
certificatore 

CILS, al fine di 
erogare test di 
certificazione 

delle competenze 
superiori al 
livello A2. 

Ampliare l’offerta 

formativa 
offrendo agli 
studenti stranieri 

la certificazione 
dei corsi di 
alfabetizzazione 

superiore al 
livello A2. 
 

Numero di alunni 

che conseguono 
certificazioni 
superiori al livello 

A2. 

Tabella per verificare il 

numero di alunni iscritti a 
corsi di lingua italiana di 
livello superiore ad A2, con 

certificazione CILS. 
Tabella per verificare il 
numero di certificazioni 

CILS, superiori al livello A2, 
effettivamente conseguite. 

  

a.s. 2020/21 e 2021/22 
 
a.s.2020/21 e 2021/22  
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Adesione al progetto Erasmus 

 
Il RAV identifica come uno dei principali problemi della scuola la discontinuità nella 
partecipazione degli studenti e la dispersione. 

A volte l’abbandono o la scarsa presenza a scuola (e il conseguente mancato raggiungimento del 
successo formativo) dipendono da variabili esterne: trasferimenti familiari, mutate condizioni 
lavorative, rientro nel paese d’origine, condizioni di sa lute, vincoli di tempo…  
L’ipotesi su cui si sta lavorando è che il problema possa essere almeno arginato migliorando la fase 

dell’accoglienza e dell’identificazione del bisogno formativo.  
A questo proposito il collegio docenti rileva la convergenza con gli obiettivi del progetto Erasmus 
plus e identifica i seguenti obiettivi: 

 migliorare le competenze professionali e linguistiche dello staff; 

 acquisire competenze mirate a rispondere ai bisogni formativi di studenti adulti, in 

particolare migranti e richiedenti asilo; 

 promuovere la consapevolezza interculturale dei partecipanti;  

 migliorare l'uso delle tecnologie informatiche;  

 confrontare metodologie e pratiche di insegnamento con partner europei;  

 confrontare le procedure di riconoscimento crediti formali, inf ormali e non 

 formali; 

 favorire la crescita delle collaborazioni tra i colleghi che lavorano nei CPIA. 

Di conseguenza si propone l’adesione al progetto Erasmus prevedendo: 

 
 azioni formative per tutto il personale del CPIA per migliorare le competenze in lingua 

inglese o francese; 

 progettazione di azioni di mobilità all’estero per docenti e ATA per un confronto con le 

pratiche educative e gestionali in funzione del miglioramento interno.  

Nel periodo di riferimento del PTOF, si costituirà un gruppo di progetto per l’invio della 

candidatura di adesione. Il progetto si concluderà entro il 30 settembre 2022. Nell'a.s. 2020-21 è 
stato avviato il piano di formazione linguistica destinato a tutto il personale. Successivamente si 
darà attuazione alle azioni di mobilità, così come programmate dal prospetto sottoindicato. 
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PIANO MOBILITÀ CPIA CREMONA PERIODO SETTEMBRE 2020-SETTEMBRE 2022  
 

Personale coinvolto Attività periodo Luogo-ente 

1 ATA Corso di lingua inglese  
B1 

Marzo 2021 Irlanda-Dublino 
Education Organisation 

in Ireland 

1 ATA Corso di lingua 
francese 

B1 

Aprile 2021 Francia-Parigi 
France-Language Paris 

Notre Dame 
 

2 ATA 
2 DOCENTI 

Corso di lingua inglese 

A2 

Sett/ott 2021 Finlandia –Espoo 

Edu-Borealis 

2 DOCENTI 
 

Corso di lingua inglese  
C1/C2 

agosto 2021 Finlandia –Espoo 
Edu-Borealis 

2 DOCENTI 
 
 

Corso di formazione Giugno /settembre 
2021 

Finlandia-Oulu 
Innovative Adult 

Education Theories and 

Pratices 

2 DOCENTI 
 
 

Corso di formazione Giugno /settembre 
2021 

Spagna- Tenerife 
Innovative and pratice 
driven trainin courses 

for educators 

ELA (Erasmus 
Learning Academy 

2 ATA 
2 DOCENTI 
 

Corso di lingua inglese  
B1 

novembre 2021  
Malta San Juan 

ETE 
 

2 DOCENTI 

 

Corso di formazione Giugno /settembre 

2022 

Portogallo-Sintra 

Vocational and 
Investiments Solutions 

ARVIS 
 

3 DOCENTI 
 

 
Job shadowing 

Giugno /settembre 
2022 

Spagna-San Bartolomè 
de Tirajana 

C.E.P.A. Centro de 
Education de Personas 

Adultas 

3 DOCENTI 
 

 
Job shadowing 

Giugno /settembre 
2022 

Spagna-Granada 
IPEP 

 



21 

 

 

L'OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 

 
Il CPIA di Cremona eroga: 

1. Percorsi alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana finalizzati al 

conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua italiana non inferiore al 

livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, per gli 

adulti stranieri; questo percorso è erogato anche nella sede della Casa Circondariale di 

Cremona. 

2. Percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici: a) il primo periodo didattico è 

finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex 

licenza media); questo percorso è erogato anche presso la Casa Circondariale di Cremona. b) 

il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante 

l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle 

attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali.  

3. Il CPIA di Cremona ha stipulato protocolli d’intesa con diversi istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado, al fine di garantire ai propri corsisti il prosieguo 

dell’istruzione dopo la licenza media. 

4. Il CPIA inoltre, quale ampliamento dell’Offerta Formativa, anche nel quadro di accordi con 

gli Enti Locali ed altri soggetti pubblici offre ai propri iscritti corsi liberi di varia natura e 

genere.  

5. Infine, nell’ambito di un protocollo d’intesa con la Prefettura, svolge sessioni di formazione 

civica (D.P.R. n. 179 del 14/9/2011) e test di conoscenza della lingua italiana (D.M. 

4/6/2010) rivolto agli stranieri che richiedono il permesso di lungo soggiorno.  

6. Percorsi di secondo livello: (secondo periodo didattico) in collaborazione con gli Istituti di 

Istruzione secondaria di secondo grado: Is. Ghisleri, Einaudi Torriani. Si tratta di un 

“monoennio” comune che accorpora gli studenti di tutte le sedi, propedeutico al 

conseguimento del titolo di Istruzione secondaria. 

 

3.1 COMPETENZE IN USCITA 

 
In coerenza con le indicazioni del sistema nazionale di istruzione degli adulti DPR 263 del 

29/10/2012 e sulla base di quanto consentito dall’autonomia scolastica, il CPIA accoglie, orienta e 

accompagna lo studente adulto in percorsi formativi che lo mettono al centro come persona, che 

valorizzano il proprio vissuto e la propria storia culturale e professionale. Per far ciò pone in essere 

azioni di sostegno tra cui: - riconoscimento dei crediti comunque e ovunque acquisiti; - 

attivazione di percorsi flessibili che valorizzano l’esperienza di cui sono portatori gli studenti; 

- introduzione delle nuove tecnologie come supporto alla didattica; - fruizione a distanza 

(FAD).  

Il nuovo assetto organizzativo esige un profondo rinnovamento della didattica, passando da una 

programmazione delle attività formative centrata sui curricoli, a una programmazione per UDA 

centrata su competenze e percorsi modulari. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
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Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave per la cittadinanza e 

l’apprendimento permanente. Queste competenze sono:  

1. la comunicazione nella madrelingua,  

2. la comunicazione in lingue straniere  

3. la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico.  

4. la competenza digitale  

5. imparare ad imparare  

6. le competenze sociali e civiche.  

7. senso di iniziativa e di imprenditorialità  

8. consapevolezza ed espressione culturali,  

 

Documentazione e certificazione delle competenze 

 
 In esito ai percorsi il CPIA rilascia:  

1. Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione e relativa certificazione delle competenze 

acquisite.  

2. Certificato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (Corsi di alfabetizzazione a 

apprendimento della lingua italiana per il conseguimento del liv. A2) Viene rilasciato un certificato 

di competenze al completamento del percorso di 200 ore, nel caso del raggiungimento degli 

obiettivi linguistici e della frequenza attesa, pari al 70% e al superamento dell’esame finale.  

3. Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo 

d’istruzione. 

4. Attestazione delle competenze acquisite nel caso in cui lo studente non abbia concluso il 

percorso. 
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3.2  INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO 
 
Percorsi di istruzione di primo livello (primo periodo didattico) 

 
ASSI CULTURALI ore Classi di concorso 

Asse dei linguaggi  140 italiano + 

 

66  lingue straniere 

43/a - italiano, storia, ed.civica, 
geografia,  

45/a - lingua straniera 

Asse storico-sociale 66 43/a - italiano, storia, ed.civica, 

geografia,   

Asse matematico  66 59/a scienze matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali 

Asse scientifico-

tecnologico 

66  (33 scienze; 33 

tecnologia) 

33/a educazione tecnica nella scuola 
media;  
59/a - scienze matematiche, chimiche, 
fisiche e naturali 

TOTALE 404  

Di cui accoglienza 40 (max)  
 
 

Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  
 

Alfabetizzazione PRE-A1 100 ore 

Livello elementare A1 100 ore 

Livello elementare A2 80 ore  

Livello intermedio B1  80 ore  

Livello intermedio B2 80 ore 
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3.3 Curricolo d'Istituto 
 

I corsi erogati dal nostro Istituto sono i seguenti:  

Corsi per l'apprendimento della lingua italiana  

 

a) LINGUA ITALIANA – ALFABETIZZAZIONE (pre A1)  

 

MONTEORE:  Moduli di 100 h.  

ORGANIZZAZIONE ORARIA: 6 h./ settimana. Sono previste modifiche organizzative adeguate  
            alle diverse sedi  

UTENZA: Adulti  e adolescenti stranieri, con bassa scolarità, analfabeti, semi-analfabeti in  

             lingua-madre.  

FINALITA’: 

- Acquisizione delle strumentalità di base della lettura e della scrittura (LIVELLI 1/2/3/4/).  

- Recupero, consolidamento delle strumentalità di base. 

OBIETTIVI: 

- Saper decodificare semplici messaggi scritti di uso corrente  

- Saper produrre semplici scritti di uso corrente (es. moduli anagrafici, ecc.) 

CONTENUTI: 

- Alfabeto latino in carattere stampato maiuscolo 

- Sillabe piane e inverse 

- Parole e frasi semplici 

- Principali difficoltà ortografiche  

- Elementi di punteggiatura  

- Elementi di grammatica e analisi logica  

METODOLOGIA: 

- Lezioni frontali a piccoli gruppi di livello omogeneo 

- Apprendimento cooperativo, con lavoro in coppia o in microgruppo 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

- Verifica in itinere e finale delle competenze acquisite 

- Autovalutazione degli apprendimenti  

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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b) LINGUA ITALIANA – LIV. ELEMENTARE A 1  

 

MONTEORE: Moduli di 100 h.  

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 4 h./ 6h settimana. Sono previste modifiche organizzative 
adeguate alle diverse sedi   
 

UTENZA 

Adulti stranieri con i seguenti prerequisiti:  

- Alfabetizzazione  in L.1 

- conoscenza dei caratteri latini  

FINALITA’ 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana  

OBIETTIVI 

- Comprensione dell’italiano usato nelle situazioni di vita quotid iana 

- Espressione orale funzionale alla comunicazione 

- Capacità di lettura e comprensione di semplici testi 

- Capacità di compilazione di modulistica di uso corrente  

CONTENUTI 

- Strutture grammaticali di base 

- Funzioni linguistiche legate all’esperienza quotidiana 

- Elementi di ortografia 

- Elementi di cultura italiana  

METODOLOGIA 

- Ascolto di materiale audio autentico 

- Conversazione 

- Lezione frontale  

- Esercitazioni orali e scritte 

- Lavori di gruppo  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifica simultanea, in itinere e finale delle competenze 
linguistiche acquisite  

- Autovalutazione degli apprendimenti  

- Valutazione finale del percorso  

CERTIFICAZIONE:  Attestato di frequenza  
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c) LINGUA ITALIANA – LIV. ELEMENTARE A 2  

 

MONTEORE: Moduli di 80 h. 

ORGANIZZAZIONE: 4 h/ 6hsettimana.  Sono previste modifiche organizzative adeguate alle 

diverse sedi 
 

UTENZA : 

 Adulti stranieri con i seguenti prerequisiti: 
- conoscenza minima della lingua  italiana parlata  
- buona conoscenza dei caratteri latini 

FINALITA’ 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana  

OBIETTIVI 

- Saper comunicare in situazioni di vita quotidiana  

- Saper gestire uno scambio di informazioni su tematiche e attività familiari 

- Capacità di lettura e comprensione di messaggi scritti e semplici testi 

- Capacità di compilazione di modulistica di uso corrente, includendo informazioni personali  

- Saper scrivere messaggi di uso quotidiano e lettere personali  
 

CONTENUTI 

- Strutture grammaticali di base 

- Decodificazione e riproduzione di messaggi in situazioni comunicat ive 

- Lettura e comprensione di semplici brani/articoli di giornale  

- Elementi di ortografia 

- Elementi di cultura italiana  
 

METODOLOGIA 

- Ascolto di materiale audio autentico 

- Conversazione 

- Lezione frontale  

- Esercitazioni orali e scritte 

- Lavori di gruppo  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifica simultanea, in itinere e finale delle competenze linguistiche acquisite  

- Autovalutazione degli apprendimenti  

- Valutazione finale del percorso  
 

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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 d) LINGUA ITALIANA – LIVELLO INTERMEDIO B1 

 

MONTEORE: Moduli di 80 h. 

 

ORGANIZZAZIONE:  4 h./settimana  . Sono previste modifiche organizzative adeguate alle 

diverse sedi 

 

UTENZA 

Adulti stranieri con i seguenti prerequisiti:  

- livello medio di scolarità pregressa 
- sufficiente comprensione dell’italiano parlato in contesti quotidiani 

 

FINALITA’ 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana  

 

OBIETTIVI 

- Comprensione dell’italiano medio standard 

- Espressione orale fluida  

- Capacità di lettura scorrevole e comprensione di testi in italiano medio standard 

- Capacità di compilazione di modulistica di uso corrente  
 

CONTENUTI 

- Approfondimento delle strutture grammaticali di base 

- Funzioni linguistiche e comunicative  

- Elementi di ortografia 
- Elementi di cultura italiana  

  

METODOLOGIA 

- Ascolto di materiale audio autentico 

- Conversazione 

- Lezione frontale  

- Esercitazioni orali e scritte 
- Lavori di gruppo 

  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Verifica simultanea, in itinere e finale delle competenze linguistiche acquisite  

- Autovalutazione degli apprendimenti  

- Valutazione finale del percorso  

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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e) LINGUA ITALIANA – LIVELLO INTERMEDIO  B2  

 
 

MONTEORE: Moduli di 30  h. 

 

ORGANIZZAZIONE: h.2/settimana   

 

UTENZA : 

 Adulti stranieri, scolarizzati nel paese d’origine, con una discreta conoscenza della lingua 

italiana parlata e scritta  

 

FINALITA’: 

Comprendere ed esprimersi in lingua italiana in situazioni di vita quotidiana. 

 

OBIETTIVI 

- comprendere i concetti fondamentali di argomenti sia concreti sia astratti 
- capacità di leggere e comprendere articoli, servizi giornalistici e testi narrativi contemporanei 

- capacità di esprimersi oralmente in modo sciolto e spontaneo, per interagire con i parlanti nativi 
- capacità di produrre testi chiari ed articolati  
 

CONTENUTI 

- funzioni linguistiche legate all’utilizzo dei diversi registri della comunicazione orale e scritta  
- approfondimento delle strutture grammaticali 
- testi di diverso tipo 

- elementi di cultura italiana  
 

METODOLOGIA 

- conversazione 
- lavori di gruppo 
- lezione frontale  
- analisi e manipolazione di diverse tipologie testuali  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

- verifiche simultanee, in itinere e finali 

- autovalutazione degli apprendimenti  
 

CERTIFICAZIONE: Attestato di frequenza  
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 Corsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d'Istruzione (primo 

livello/primo periodo) 

 

 

 

MONTEORE: 404 ore    

ORGANIZZAZIONE 

Da ottobre a giugno - Dal lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie:  

Sono previste modifiche organizzative adeguate alle diverse sedi. Saranno inoltre attivati corsi di 
recupero/potenziamento per gli utenti con particolari difficoltà e/o in alternativa un incremento del 

tempo-scuola con un monte ore di lingua italiana integrativo per gli alunni con maggiori difficoltà 
linguistiche.  
 

 A Cremona 

- 9.00/13.00 da lun. a giov, 9/00-12.00 al venerdì (corsi mattutini: B-C);  

- 9.00/12.00 da lun. a ven. (corso F) 

- 9.00/12.00 da lunedì a venerdiì  tranne il giovedì (corso propedeutico)  

- 9.00/12.00 + 14.30/16.30 il mart. e giov. (corso A  - sede carceraria) 

- 14.30/18.30 (corso pomeridiano- D); 
- 17.30/20.30 (corso serale - E) 

  

A Casalmaggiore 

- 9.00/13.00 da lun a giov. - 9.00/12 venerdì - corso A (mattina)  

- 16.00-20.00 da lunedì a venerdì - corso B (corso pomeridiano) 
 

A Crema  

- 14.00-18.00 - corso minori da lun. a ven. 

- 18.00 - 21.00 - corso Koinè - da ottobre a gennaio 

- 18.00 - 21.00 - corso Koinè - da febbraio a giugno 

- 18.00 - 21.00 - corso annuale da ottobre a giugno 
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UTENZA : Adulti italiani e stranieri privi del titolo di Licenza Media. Minori di età non inferiore a 
 16 anni, fatto salvo alcuni casi di quindicenni il cui ingresso al Cpia deve essere valutato 
 dalla Direzione. 

FINALITA’:  Acquisizione del titolo di Licenza Media  

COMPETENZE: 

   
ASSE DEI LINGUAGGI  

 
(ore 140 + 66)  

 

 

 

 

Lingua italiana 

 Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa in diverse situazioni comunicative. 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.  

 Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti.  

 Utilizzare e produrre testi con il coadiuvo di apparecchiature informatiche.  

 

Lingua straniera 

 Utilizzare una lingua straniera comunitaria per i principali scopi comunicativi.  

 Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici 
e diretti su argomenti familiari e abituali.  

 

ASSE MATEMATICO- SCIENTIFICO- TECNOLOGICO  

(132 h)  

 

 

 

 

Matematica 

 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali.  

 Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 
invarianti e relazioni.  

 Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 
evento. 

 Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici e spiegando il 
procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati 

 
Scienze 
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 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla  realtà naturale e artificiale 
anche tenendo conto delle trasformazioni di energia. 

 Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche 
le interazioni ai vari livelli dell’organizzazione biologica. 

 
Area tecnologica 

 Sapersi orientare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità 
di produzione, distribuzione e consumo dell’energia. 

 Conoscenze relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 Saper utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione di processi e oggetti.  

 Competenze informatiche. 
 

 

ASSE STORICO SOCIALE (Ore 66) 
 

 
 

 Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 
geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse.  

 Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 
dell’azione dell’uomo 

 Leggere ed interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro 

 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 
partecipazione democratica. 
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 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

 

ORGANIZZAZIONE 

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali.  

Ad un docente all’interno di ogni consiglio di classe, viene affidato il compito di 
coordinamento dell’attività che verrà svolta da tre docenti: storia, tecnologia, scienze.  
Programma diviso in tre aree tematiche:  
 

1. INSEGNANTE DI STORIA: COSTITUZIONE E DEMOCRAZIA 

2. INSEGNANTE DI SCIENZE: SVILUPPO SOSTENIBILE 

3. INSEGNANTE DI TECNOLOGIA: CITTADINANZA DIGITALE 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, 

declinato in tutti gli ambiti della realtà , dal digitale al sociale, dalla partecipazione democratica 
passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, 
agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 

solidarietà.  
 

FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI 

 
FINALITÀ:  
 condividere definizioni, principi ed origini ed evoluzione dell’educazione alla sostenibilità 

contestualizzati nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica a scuola.  

 
OBIETTIVI: 
 far comprendere le connessioni tra educazione civica e sostenibilità.  

 educare ai principi democratici della rappresentanza, alle finalità di una organizzazione statale 

basata su principi democratici.  

 Far conoscere le possibili strategie del mondo della scuola per una educazione sostenibile.   

CONTENUTI:  

 Educazione civica (costituzione e principi democratici)  

 educazione alla sostenibilità  

 educazione alla digitalizzazione consapevole  
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ASSE STORICO-SOCIALE 
COMPETENZE   ABILITA’   CONTENUTI  

 
CONOSCENZA DELLA 

COSTITUZIONE ITALIANA CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AI 
DIRITTI CIVILI E SUL LAVORO 

 

 
Sa comprendere le ragioni 

dell’importanza di un patto 
sociale basato su un sistema di 
principi costituzionali 

riconosciuti dai cittadini e 
garantiti per tutti i membri 
dello stato 

 
COSTITUZIONE 

  

 

CONOSCENZA DEI PRINCIPALI 
ESEMPI DI STATI CON 
PRINCIPI DEMOCRATICI NEL 

CORSO DELLA STORIA 
 
 

 

Sa comprendere e 
problematizzare i principi di 
efficienza, rappresentanza, 

giustizia, libertà, legittimità e 
divisione dei poteri, 
l’importanza degli organi di 
garanzia in una democrazia e di 

una stampa libera e la necessità 
della tutela delle minoranze 

 

STORIA DELLA DEMOCRAZIA 
 

 
CONOSCENZA DELLA 

DIFFERENZA TRA COMUNITA’ 
E SOCIETA’.  
CAPACITA’ DI ASCOLTARE I 

COMPAGNI E COSTRUIRE 
DIALOGO  
 

 
Sa comprendere i diritti e i 

doveri che in una società 
moderna competono al 
cittadino di uno stato 

democratico. Il concetto di 
tolleranza, di comunità e 
società 

  
Attività improntate sullo 

sviluppo di un approccio 
collaborativo e solidale e 
tollerante verso il diverso 

 

 

ASSE SCIENTIFICO-ECOLOGICO 
COMPETENZE   ABILITA’   CONTENUTI  

 
CONOSCE LA COSTITUZIONE 
ITALIANA CON PARTICOLARE 

ATTENZIONE AI DIRITTI CIVILI 
SULL’AMBIENTE  

 

Capacità di comprendere 
normative riferite alla 

conservazione del patrimonio 
culturale e ambientale 

 

COSTITUZIONE E LEGGI DELLE 
EU 

 

ORGANIZZA IL PROPRIO 
APPRENDIMENTO SCEGLIENDO 

E UTILIZZANDO VARIE 
MODALITA’ DI 
INFORMAZIONE, 

 COMPRENDE L’IMPORTANZA 
DEL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI E 
LE VARIE TIPOLOGIE.  

 
Sa fare la raccolta differenziata 
 

 

CICLO DEI RIFIUTI E 
ECONOMIA CIRCOLARE 
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CONOSCE LA DIFFERENZA TRA 
ECONOMIA LINEARE E 

ECONOMIA CIRCOLARE 

CONOSCE LE VARIE FORME E 
FONTI DI ENERGIA 
(RINNOVABILI E NON)  

NE COMPRENDE LE 
POTENZIALITA’ E IL LORO 
IMPATTO SULL’AMBIENTE  

SA ADOTTARE 
COMPORTAMENTI RISPETTOSI 
PER L’AMBIENTE   

 
Sa comprendere un testo 
divulgativo su questo 

argomento e elaborare 
strategie compatibili con 
l’ambiente in cui vive sul tema 

dell’energia e 
dell’inquinamento 
(atmosferico, dell’acqua, del 

suolo e domestico)  

 
FONTI ENERGETICHE E IL 
LORO IMPATTO 

SULL’AMBIENTE 

 
ASSE INFORMATICO-DIGITALE 
COMMPETENZE   ABILITA’   CONTENUTI  

 

SA CREARE E GESTIRE 
UN’IDENTITÀ DIGITALE;  
CONOSCE I RISCHI CONNESSI 

ALL’UTILIZZO DELLA RETE E 
DELLE STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE 

 

 

 
Utilizza in modo corretto e 
consapevole gli strumenti 

digitali (CITTADINANZA 
DIGITALE CONSAPEVOLE) 

LA SICUREZZA INFORMATICA 

- Gestione dell’identità’ 
digitale 

- Protezione dei 

dispositivi 
- Protezione dei dati 

personali e privacy 

- Proteggere la salute e 
il benessere  

SA UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
INFORMATICO PER RISOLVERE 
PROBLEMI CONCRETI O 

ATTINENTI AD ALTRE DISCIPLINE 
(ORGANIZZAZIONE DI UN 
TESTO, DI UNA BIBLIOGRAFIA, 

DI UN CURRICULUM VITAE, DI 
UN IPERTESTO, ECC.)  
 

SA UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
INFORMATICO PER INTERAGIRE 
CON ENTI DI VARIO TIPO E/O 

ISTITUZIONI (servizi 
dell’amministrazione digitale, 
es. account, spid, registrazione a 

servizi e/o piattaforme on-line,.. 
) 

 
Conosce le funzioni di base per 
l’utilizzo delle strumentazioni 

informatiche. 
 

 
SISTEMA OPERATIVO e 
PACCHETTI 

OFFICE/OPENOFFICE  
 
(Videoscrittura – fogli di 

calcolo – Presentazioni), con 
particolare attenzione alle 
risorse gratuite on-line. 

 
 

SA APPROCCIARSI IN MODO 
CRITICO NEI CONFRONTI DELLE 
FONTI ON-LINE, ED E’ 

CONSAPEVOLE DELL’IMPATTO 
DI QUESTE SULLA SOCIETÀ 

 Come cercare dati e risorse 
attendibili in rete  
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3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 

 

A) PROGETTI   

PROGETTI  a.s. 2019-2020 

1. Laboratori di scrittura e lettura, rivolti ai gruppi di corsisti più fragili, finalizzati alla 

creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e alla progettazione di percorsi formativi 

ad personam. 

2. Progetto FAMI (FONDO ASILO, MIGRAZIONE INTEGRAZIONE “Apprendere, 

comunicare per vivere l’integrazione”) (vedi allegato)  

3. Progetto educazione ambientale   

4. Laboratorio di scenografia/modellismo/riciclo (presso casa circondariale) 

5. Progetto Biblioteca (casa circondariale) 

6. Laboratorio di fotografia (casa circondariale) 

7. Progetto "Io leggo perchè" (Casalmaggiore) 

8. Progetto Educazione stradale (Casalmaggiore) 

9. Progetto primo soccorso (Casalmaggiore) 

 

PROGETTI a.s. 2020-2021 

 Progetto autorizzato FSEPON 10028 

 

 
Progetto “Filo d’Arianna”: 

 
Codice progetto Moduli Costo Durata del modulo 

Sede  
10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Laboratorio di lingua italiana  € 8.914,80  
 
 

60 ore 
Cremona 

 
10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Laboratorio di lingua straniera  € 4.561,50  
 
 

30 ore 
Casa circondariale 

10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Laboratorio di lettura e scrittura  € 9.747,60  
 
 

60 ore 
Cremona  

10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Fare sistema nell'educazione 
degli adulti  

€ 4.561,50  
 
 

          30 ore 
Casa Circondariale 

10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Corso di italiano L2 per alunni di  

recente immigrazione 

  

€ 9.123,00            60 ore 
Cremona 

10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Ascolto, condivisione, lotta alla 
marginalità  

€ 4.561,50  
 
 

          30 ore 
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10.3.1B-FSEPON-LO-
2019-8  

Viaggio nelle emozioni  € 4.561,50  
 
 

          30 ore 
Casa Circondariale 

 

Progetti attuati da gennaio 2020 

1. PROGETTO FSEPON - Educazione ambientale - sede Cremona 

2. PROGETTO FSEPON - Oltre il silenzio - sede Cremona 

3. PROGETTO FSPON - Laboratorio di lingua italiana 

 

 (Per le schede di progetto vedasi il capitolo relativo agli allegati) 

OFFERTA FORMATIVA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE 

Si precisa che, per quanto riguarda l’offerta formativa in carcere, non si può prescindere dalla 

consapevolezza che il detenuto che sceglie di seguire un qualsiasi corso ha spesso come sostanziali 

motivazioni il desiderio di spezzare la monotonia della reclusione, di poter impegnare il proprio 

tempo e di poter impegnare la mente in contenuti non collegati alla carcerazione. Pertanto, l’offerta 

formativa istituzionale è arricchita da laboratori e percorsi modulari, anche in collaborazione co n il 

volontariato che opera all’interno dell’istituto.  

Nell'anno scolastico 2020-2021 l'offerta formativa è stata limitata in modo drastico dalla situazione 

pandemica: sono stati cancellati i laboratori e l'attività didattica del primo periodo è stata 

organizzata in due gruppi corrispondenti a due sezioni diverse. Le norme di scurezza anticovid 

hanno infatti impedito di formare classi costituite da alunni provenienti da qualsiasi sezione.  

 

B) CORSI LIBERI a.s. 2020-2021 

 

Il C.P.I.A. inoltre organizza corsi liberi aperti alla cittadinanza per ampliare ancora di più l’offerta 

formativa presente sul territorio e rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più variegata. Causa 

pandemia il numero dei corsi organizzati è esiguo rispetto agli anni passati.  

I corsi sono i seguenti: 

 

SEDE DI CASALMAGGIORE  

 

Alfabetizzazione Linguistica  

INGLESE 2° livello  CASALMAGGIORE 
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INGLESE 3° livello    CASALMAGGIORE 

INGLESE 4° livello  CASALMAGGIORE 

INGLESE 5° livello   CASALMAGGIORE 

 

 
SEDE DI CREMA  
 

Lingue straniere 
 
 
INGLESE PRINCIPIANTE   Ore 50 

INGLESE INTERMEDIO  Liv. alto      Ore 50 

INGLESE AVANZATO       Ore 50 

SPAGNOLO INTERMEDIO       Ore 50 

SPAGNOLO INTERMEDIO       Ore 50 
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C) USCITE/VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite/visite didattiche e i viaggi di istruzione hanno una forte valenza educativa in quanto 

consentono di approfondire argomenti disciplinari presenti nella programmazione curricolare, 

offrire stimoli culturali, favorire l’acquisizione di competenze trasversali e la conoscenza del 

territorio, sviluppare un atteggiamento di attenzione e rispetto nei confronti di habitat naturali, 

insediamenti storici e monumenti artistici. Sono previste uscite nei musei cittadini, laboratori presso 

le biblioteche ed altre iniziative promosse dalle agenzie educative del territorio. Ciascun  docente 

inserisce il piano delle uscite/visite didattiche all’interno del piano di lavoro del corso. E’ prevista 

anche l’adesione in itinere ad eventuali iniziative proposte sul territorio, qualora i Consigli di Classe 

le ritengano utili ai fini dell’arricchimento dell’attività didattica  (attività didattiche promosse dalla 

LGH, URBAN BEES, ecc.). 
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3.5 Attività previste in relazione al PNSD  

 

 Il primo passo per l’attuazione del PNSD nel nostro Istituto, ha previsto negli anni scorsi 

l’individuazione della figura dell’animatore digitale , scelto secondo i criteri descritti dal piano 

stesso. L’adesione ai due bandi PONFESR ha reso possibile acquistare attrezzature e dotare gli 

spazi didattici di reti LAN e WIFI. Successivamente, si è proceduto a un’attenta ricognizione 

dell’esistente al fine di pianificare le azioni a breve, medio e lungo termine. Per ciò che concerne 

gli strumenti  tecnologici, nel corso del triennio precedente sono state implementate le 

strumentazioni informatiche, (tali per cui tutte le aule attualmente sono dotate di LIM e connessione 

internet) anche se mancano ancora spazi adeguati per l'attuazione delle direttive del PNSD, non 

avendo il nostro Istituto una sede idonea.  

Per quanto riguarda la  sede carceraria, il laboratorio informatico allestito dal CPIA con le risorse a 

suo tempo disponibili, deve essere potenziato. Allo scopo, si potrebbero attivare soluzioni che 

soddisfino le esigenze di innovazione nel lungo periodo. Sarà quindi fondamentale l’adesione a tutti 

i bandi PON per l’attuazione del PNSD, per l’implementazione delle risorse esistenti e la 

sostituzione di strumenti ormai obsoleti e non recuperabili. Per quanto riguarda il collegamento 

internet, dall’a.s. 2017-2018 l’amministrazione del CPIA ha provveduto a cablare alcune aule poste 

all’interno della casa circondariale e sono state installate le LIM in due aule (che potrebbero 

consentire in futuro l’attivazione delle aule “Agorà” per la formazione a distanza attivando così un 

percorso previsto dalla normativa ma che solo pochi Istituti a livello nazionale potrebbero attuare). 

Per ovvie ragioni di sicurezza, il cablaggio però è stato effettuato soltanto per la compilazione del 

registro elettronico e per l'accesso alla rete bibliotecaria carceraria, in linea con le disposizioni del 

Ministero della Giustizia.  

Nel triennio si cercherà di portare a sistema l’utilizzo di pratiche didattiche digitali già utilizzate da 

alcuni docenti e ne verranno sperimentate altre, utilizzando le metodologie della ricerca didattica. 

Per questo sarà indispensabile la formazione dei docenti sulle metodologie della didattica digitale.  

Anche il ruolo dell’animatore digitale deve essere potenziato. La sua funzione più importante è 

quella di formare i docenti sull'utilizzo di nuove tecnologie , avendo il compito di 

facilitatore/motivatore nel contesto collegiale e nelle relazioni con gli studenti. Per questo motivo 

l'animatore digitale è la prima figura che, in ambito tecnologico, deve formarsi attraverso un 

costante aggiornamento. Il piano triennale dell’animatore digitale dovrà essere pertanto 

personalizzato, per ogni docente aderente alla formazione e al percorso di accompagnamento, in 

funzione delle esigenze didattiche e delle possibilità, per livelli di competenze crescenti. 
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In futuro, qualora si potenziassero le risorse digitali e si incrementasse il numero degli iscritti, 

sarebbe idonea la presenza di un tecnico permanente all' interno della scuola. 

 

Nella seconda metà dell'anno scolastico 2019-2020, il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

elargito consistenti contributi alle scuole italiane, a causa della pandemia, per consentire la 

realizzazione delle direttive previste dal PSDN, soprattutto quelle necessarie allo svolgimento della 

didattica digitale integrata.   

 

 
Didattica digitale integrata        (a.s.2020-2021) 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto 

la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle  scuole di ogni grado, su tutto il 

territorio nazionale: 

 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

 La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus.  

 Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3,  

 Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  

 Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, 

con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di 

dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Le Linee Guida “Adozione P iano Scuola” fornisc ono indicazioni per la progettazione del P iano 

scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, relativamente a tutte le istituzioni 

scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 

qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa 

delle condizioni epidemiologiche contingenti.  
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COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

Il CPIA di Cremona definisce le proprie modalità di realizzazione della didattica digitale integrata 

come supporto alla didattica in presenza.  

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 

è da intendersi come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza.  

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.  

 
L’ANALISI DEL FABBISOGNO  

Il CPIA provvederà a rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività, in seguito 

all’ingresso dei nuovi studenti che non abbiano l’opportun ità di usufruire di device di proprietà. 

La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già avvenuto, all’approvazione in 

Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali 

dell’istituzione scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti degli studenti 

meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali.  

 

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni 

didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, al fine di 

porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per 

sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

Va posta attenzione agli alunni più fragili.  

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Il CPIA assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di p iattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

Nello specifico, a tale scopo, il CPIA utilizza i seguenti strumenti che verranno poi integrati nel 

corso degli anni scolastici a venire: 
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1. Concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento, BYOD 

(dispositivi individuali quali tablet, smartphone, pc) soprattutto agli alunni che non abbiano 

l’opportunità di usufruire di device di proprietà. (vedi modulo allegato) 

2. Allestimento di classi mobili virtuali riconfigurando in modo più funzionale gli ambienti per 

un apprendimento più flessibile, unitamente a un laboratorio fisso  

3. Corsi di alfabetizzazione informatica di base riservati agli alunni per l’acquisizione di 

competenze minime relative all’utilizzo delle strumentazioni informatiche, indispensabili non 

solo per la didattica ma anche per dialogare con enti e istituzioni.  

4.  Cablaggio LAN o wireless : un accesso diffuso in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio 

comune.  

5. Utilizzo del Registro elettronico “Nettuno”, come supporto alla didattica, per registrare la 

presenza degli alunni a lezione, per le comunicazioni scuola-famiglia e per l’annotazione dei 

compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale 

dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

6. Utilizzo della piattaforma “GSuite” comprensiva delle più idonee apps (incluse nella 

piattaforma e non) che consentono di progettare e creare lezioni interattive, esercitazioni e/o 

test di vario tipo per rendere le lezioni maggiormente accattivanti e più interattive rispetto alle 

tradizionali, obsolete lezioni frontali.  

7. Creazione di un database di apps e risorse didattiche , divise per aree disciplinari, che 

possono essere utilizzate e condivise, costantemente aggiornate  

8. Adozione da parte di tutti i docenti di piattaforme per videoconferenze , video-lezioni (zoom, 

meet, hangout….) o app di messaggistica per chat di gruppo;  

9. Utilizzo della Piattaforma digitale “FACCIAMO SCUOLA” riservata alla pubblicazione 

delle unità didattiche proposte dai docenti della scuola di primo livello, affinché sia più 

facilmente fruibile l’accesso alle lezioni agli alunni, soprattutto a coloro che sosterranno gli 

esami come esterni, in qualità di studenti dei centri d’istruzione professionale; 

10.  Corsi di formazione intensivi sulla DDI riservati ai docenti   

11.  Investimenti relativi all’acquisto di strumentazioni informatiche  

 

ANIMATORE DIGITALE  

 

L’Animatore digitale garantisce il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali del la 

scuola, attraverso: 

 collaborazione rivolta ai docenti meno esperti nel rispetto della normativa sulla protezione 

dei dati personali, 
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 creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va 

preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti,  

 raccolta dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in 

modo da garantire la corretta conservazione degli atti amministrativi. 

 

La creazione di repository scolastiche disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano 

esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente, al 

di là dei prodotti a tal fine dedicati messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro 

elettronico, potrà costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per ulteriore 

fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi anche in modalità asincrona. 

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni una combinazione adeguata 

di attività in modalità tradizionale e digitalizzata. 

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito 

di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime 

di lezione: 

per tutti i corsi erogati dal Cpia si garantirà almeno il 50% della quota oraria prevista  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

 

L’utilizzo della DDI a vario titolo consente la costruzione di percorsi interdisciplinari  nonché  di 

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Alcune 

metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: ad esempio, alla 

didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped classroom, al debate quali metodologie 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze. Allo scopo sarà prevista una 

formazione mirata che ponga i docenti nelle condizioni di affrontare in maniera competente queste 

metodologie.  

 

I consigli di classe e i singoli docenti individueranno gli strumenti per la verifica degli 

apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. I docenti avranno cura di salvare gli 

elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di 

repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.  

 

VALUTAZIONE  
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Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto 

in presenza, come meglio evidenziato nel PTOF.  

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

La proposta progettuale della DDI sarà condivisa con gli utenti, con le famiglie, e con i tutori 

degli alunni minorenni.  

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, le istituzioni scolastiche assicurano, comunque, tutte 

le attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del 

Contratto collettivo nazionale di Lavoro vigente e previsti dalle norme sulla valutazione, avendo 

cura di esplicitare i canali di comunicazione attraverso cui essi potranno avvenire.  

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE  

 

La formazione dei docenti verrà affrontata sulle seguenti tematiche:  

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu), con priorità alla formazione sulle 

piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;  

 

2.  con riferimento ai gradi di istruzione : 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 

breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;  

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 

3.  privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

 



45 

 

3.7 Valutazione degli apprendimenti  

 

La didattica fondata sullo sviluppo e sulla acquisizione delle competenze comporta l’adozione di 

una valutazione che verifichi il raggiungimento delle competenze pattuite e declinate nel patto 

formativo oltre alla capacità di attivare percorsi autonomi, di saper agire e mettere in atto strumenti 

e risorse nell’ambito dell’investimento personale. Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico 

e allo sviluppo di un metodo di lavoro, i criteri di valutazione terranno conto di fattori quali: 

- frequenza e rispetto dei termini del patto formativo personale,  

- collaborazione e impegno nell’attività in classe, 

- capacità di integrazione e relazione,  

- preparazione iniziale e preparazione raggiunta alla fine del percorso.  

La valutazione viene intesa anche come sistematica verifica dell’efficacia e adeguatezza della 

programmazione e quindi utilizzata per l’eventuale correzione dell’intervento didattico.  

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica. Tre sono le fasi fondamentali:  

1)  fase iniziale  con prove d’ingresso nei vari ambiti disciplinari: gli elementi di conoscenza 

ottenuti permettono la definizione dei livelli di partenza del gruppo di livello e il riconoscimento dei 

crediti agli studenti che sono già in possesso di competenze. Dopo questa fase sarà necessario 

mediare tra quelle che sono le aspirazioni e motivazioni del corsista e gli elementi di debolezza su 

cui intervenire, in modo da articolare al meglio il percorso formativo in relazione alle necessità 

della persona; 

2) fase intermedia come momento di valutazione intermedia e finale del processo di 

apprendimento dei vari percorsi disciplinari (UDA), ed eventualmente riprogettare il percorso 

formativo;  

3) fase finale  come valutazione e presentazione del gruppo di livello all’esame conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione (da inserire nella relazione finale).  

Esame di Stato conclusivo I Livello: Viene ammesso all’esame di Stato il corsista che ha conseguito 

almeno il livello base in ciascuno degli assi culturali, considerando i livelli conseguiti per ciascuna 

delle competenze relative all’asse, nonché abbia frequentato un monte ore non inferiore  al 70% 

delle  404 ore totali.  

 

Tipologia di prove : 

 

Prove di competenza alfabetica funzionale 
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Uso dell’informazione contenuta in testi scritti rintracciabili in fonti diverse (testi proposti dal 

docente, giornali, depliant, opuscoli, ecc.) che consiste nel saper individuare, collocare, integrare e 

produrre l’informazione al fine di agire in modo efficace nella società e comunità di riferimento, per 

raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e le proprie potenzialità.  

 

Prove di competenza matematica funzionale 

Uso dell’informazione matematica che consiste nell’identificare, interpretare, operare e produrre 

contenuti matematici in contesti reali.  

Nello specifico le prove di competenza matematica funzionale richiedono di saper: 

 trattare situazioni o risolvere un problema in un contesto reale della vita quotidiana, nel 

lavoro e in ambito profess ionale; 

 identificare «informazioni matematiche» contenute in oggetti e disegni, numeri e simboli, 

formule, diagrammi, mappe, piante, grafici, tabelle. 

 

Prove di competenza storico-sociale 

 Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociale del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse;  

 Analizzare sistemi territoriale vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo; 

 Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro;  

 Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica. 

 

Prove di competenza tecnologica 

 Verificare le abilità grafiche nel disegno tecnico;  

 Verificare l’uso corretto degli strumenti informatici;  

 Sviluppare una maggiore consapevolezza del rispetto 

dell’ambiente; 

 Affrontare prove orali solo in casi particolari per alunni con difficoltà linguistiche o per 

attività di recupero 

I processi cognitivi comunemente indagati con le prove di competenza nei diversi ambiti 

disciplinari sono articolati nelle seguenti diverse abilità. 
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 Comprensione di un testo: raccogliere e produrre informazioni contenute in testi più o meno 

complessi, paragrafati e non.  

 Fare inferenze: decodificare e collegare fra loro in maniera consequenziale e sensata le 

singole parti di un testo utili per produrre una nuova informazione. 

 Logico-spaziale: individuare la procedura corretta per organizzare lo spazio o muoversi 

seguendo un percorso, rispettando le condizioni date. 

 Effettuare calcoli e valutare grandezze: utilizzare le informazioni matematiche presentate in 

diversi formati che dovranno essere analizzate e utilizzate per produrre soluzioni mediante  

 operazioni di calcolo appropriate.  

 Reperire informazioni in un formato specifico: leggere e utilizzare l’informazione  che viene 

presentata sotto forma di schemi, tabelle, grafici, diagrammi di flusso. 

 Produrre informazioni in un formato specifico: compilare moduli.  

 Competenza lessicale: comprendere il significato di una parola all’interno di un contesto 

d’uso.  

 Storico sociale: collocare processi, momenti e attori nei relativi contesti e periodi storici, 

operare confronti tra le diverse aree del mondo, rispettare i valori sanciti e tutelat i dalla 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

 Scientifico-tecnologico: osservare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 

considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 

dall’azione dell’uomo, or ientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati 

alle varie modalità di produzione, distribuzione e consumo dell’energia e alle scelte di tipo 

tecnologico.  

Criteri di valutazione deliberati dal collegio docenti(d.lgs 62/2017) 

Criteri di valutazione/voti 

 

10 - 9 

L’allievo dimostra un completo raggiungimento delle competenze previste per la totalità del percorso, che 

sa applicare in maniera totalmente appropriata e personale; sa utilizzare in maniera corretta le conoscenze 

previste con un linguaggio corretto e appropriato e sa correlare tra loro gli argomenti di studio. Partecipa 

attivamente alle attività didattiche con contributi personali 

8 

L’allievo dimostra un buon raggiungimento delle competenze previste per la totalità del percorso, che sa 

applicare in maniera appropriata; sa utilizzare le conoscenze previste con un linguaggio corretto e sa 

correlare tra loro gli argomenti di studio. Partecipa attivamente alle attività didattiche con contributi 

personali 

7 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi specifici di apprendimento previste  per la totalità del percorso, che 

dimostra di saper utilizzare seppur con una certa semplificazione delle questioni e delle applicazioni; 

l’articolazione dei contenuti viene svolta con un linguaggio accettabile;  la partecipazione alle attività 

didattiche è costante  
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6 

L’allievo ha raggiunto gli obiettivi specifici minimi di apprendimento previste per la totalità del percorso, 

che sa utilizzare in modo sufficientemente corretto se pur con qualche incertezza e con  il supporto 

dell’insegnante. L’articolazione dei contenuti viene svolta con un linguaggio accettabile anche se 

semplice. La partecipazione alle attività didattiche è discontinua 

5 

L’allievo ha acquisito solo in maniera parziale gli obiettivi specifici di apprendimento previste per la 

totalità del percorso, e compie frequenti errori; mostra  molte incertezze nella fase applicativa e necessita 

dell’aiuto costante dell’insegnante 

4 

L’allievo ha acquisito solo frammentarie conoscenze previste per la totalità  del percorso. Non mostra 

sostanziali progressi dalla situazione iniziale. Non si è avvalso delle occasioni di recupero ed è 

completamente dipendente dall’aiuto dell’insegnante per svolgere il compito assegnato 

 

La  valutazione del comportamento  

 

Viene intesa principalmente come valutazione della capacità relazionale dello studente, nei 

confronti degli insegnanti, degli altri studenti, del personale della scuola e delle opportunità e degli 

strumenti offerti dall’ambiente scolastico.  

Vengono utilizzati i seguenti indicatori:  

 

Eccellente 

Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente, corretto, partecipe e collaborativo all’interno della classe. Frequenza assidua o con 

sporadiche assenze 

Ottimo 

Comportamento responsabile, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente. Atteggiamento sostanzialmente collaborativo all’interno della classe. Frequenza assidua o 

con sporadiche assenze 

Distinto 
Comportamento nel complesso corretto, rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. Alcune 

assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

Buono 

Comportamento non sempre rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e 

dell’ambiente. Eventuali richiami e notifiche per episodi di mancato rispetto. Ricorrenti assenze, ritardi e/o 

uscite anticipate. Interesse selettivo. Partecipazione discontinua all’attività didattica  

Sufficiente 

Episodi di mancato rispetto delle norme che regolano la vita scolastica, delle persone e dell’ambiente, 

segnalati dai docenti. Richiami per specifici episodi ed eventuali sanzioni disciplinari. Frequenti assenze e 

numerosi ritardi e/o uscite anticipate. Disinteresse per alcune discipline. Scarsa partecipazione e disturbo 

dell’attività didattica  

Non 

sufficiente 

Comportamento scorretto e irrispettoso nei confronti degli insegnanti e dei compagni. Sistematico rifiuto 

delle norme che regolano la vita scolastica. Sanzioni disciplinari gravi che non hanno però comportato un 

apprezzabile cambiamento del comportamento. Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate. 

Disinteresse e disturbo delle attività didattiche 

 

La valutazione finale 

Si basa sul patto formativo individuale: verifica l’esito del percorso personalizzato, la frequenza 

pattuita, che dovrà essere raggiunta almeno per il 70% e tenendo conto degli eventuali crediti, il 

raggiungimento degli obiettivi didattici previsti in base al patto formativo individuale al fine 

dell’ammissione all’esame conclusivo il primo ciclo di istruzione. Al voto di ammissione 

concorrono anche la valutazione collegiale complessiva del percorso svolto dallo studente, 
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l’interesse dimostrato, i progressi rispetto alla situazione iniziale, eventuali problematiche sociali 

rilevanti ai fini della valutazione formativa.  

In presenza di situazioni particolari, non completamente riconducibili ai criteri di cui sopra, il 

Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale deciderà circa l’ammissione dei corsisti all’esame 

adottando criteri – doverosamente esplicitati – che terranno conto della natura dei problemi 

manifestati, della situazione complessiva dello studente e del suo progetto di inserimento sociale, 

del raggiungimento degli obiettivi didattici minimi. Gli studenti biennalizzanti verranno valutati in 

base al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

Criteri di valutazione per gli esami di Stato al termine  del 1° ciclo d’istruzione  

Fermo restando quanto previsto dal D.M. del 26 agosto 1981 “criteri orientativi per gli esami di 

licenza media” e dalla C.M. n. 48 del 31 maggio 2012 “Esami di stato conclusivi del primo ciclo 

d’istruzione: istruzioni a carattere permanente”, le precisazioni relative allo svolgimento dell’esame 

conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo live llo – primo periodo didattico sono 

contenute sia nella C.M. 48/2014 che nella recente circolare 9 del 3 novembre 2017.  

E’ compito del Collegio dei Docenti individuare i criteri per la valutazione degli alunni durante gli 

esami: 1) per la valutazione della prova scritta di italiano; 2) per la valutazione della prova scritta di 

matematica e tecnologia; 3) per la valutazione della prova scritta di lingua straniera; 4) per la 

valutazione e le modalità di conduzione del colloquio orale.  

 

1. Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano  

 

Voto 4 Aderenza alla traccia: La trattazione non risulta pertinente. Coesione: le parti della trattazione non 

sono legate tra loro. Correttezza formale: Emerge un suso decisamente inadeguato del lessico e della 

morfo-sintassi. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione risulta inefficace. 

Voto 5 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta parzialmente pertinente. Coesione: le parti della 

trattazione risultano scarsamente legate tra loro. Correttezza formale: Emergono competenze lessicali 

e strutturali inadeguate. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione risulta 

scarsamente approfondita. 

Voto 6 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta semplice ma aderente al contenuto della traccia. 

Coesione: la trattazione risulta semplice ma abbastanza coesa. Correttezza formale: Emerge l’uso di 

un lessico essenziale e di strutture morfosintattiche ma sostanzialmente corrette. Capacità 

ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione è essenziale, con pochi spunti di 

approfondimento. 

Voto 7 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente. Coesione: buono l’uso dei connettivi logici e 

linguistici. Correttezza formale: gli strumenti lessico-strutturali sono utilizzati in modo adeguato; in 

generale buono il livello formale. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione è 

abbastanza sviluppata anche se priva di originalità e di rielaborazione personale. 

Voto 8 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente e precisa. Coesione: buono l’uso dei connettivi 

logici e linguistici. Correttezza formale: buono l’uso dei connettivi logici e linguistici. Capacità 

ideativa/efficacia della scelta espositiva: i contenuti sono sviluppati in modo adeguato e ben 
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articolato. 

Voto 9 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente e precisa e ben sviluppata. Coesione: elevato è 

il grado di coesione del testo; l’uso dei connettivi logici e linguistici è sicuro e padroneggiato. 

Correttezza formale: il testo rivela un ottimo livello di correttezza formale e di proprietà nell’uso 

della lingua. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: l’articolazione dei contenuti è ricca, 

efficace e originale. 

Voto 10 Aderenza alla traccia: La trattazione risulta pertinente e precisa e ben sviluppata. Coesione: elevato è 

il grado di coesione del testo; l’uso dei connettivi logici e linguistici è sicuro e padroneggiato. 

Correttezza formale: il testo rivela un ottimo livello di correttezza formale e di proprietà nell’uso 

della lingua. Capacità ideativa/efficacia della scelta espositiva: la trattazione è sviluppata in modo 

ricco, originale, con diversi spunti di approfondimento. 

 

 

2. Criteri di valutazione della prova scritta dell’asse matematico 

La prova scritta di matematica consiste in quesiti riguardanti i principali argomenti trattati (numeri 

naturali, operazioni fondamentali, frazioni, geometria , rappresentazione in scala) e che non 

comportano soluzioni dipendenti l’una dall’altra. Tutti i quesiti sono in forma graduata. E' 

consentito l’uso della calcolatrice. La valutazione finale sarà ottenuta dalla media delle singole 

valutazioni delle prove di matematica. 

Durata prova: 3 ore.  

 

Voto 4 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. Non 

conosce i numeri interi e razionali e dimostra scarsa capacità di scrittura e conoscenza delle loro 

proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. Non sa riconoscere e confrontare le figure geometriche. Affrontare situazioni 

problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento 

risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Non è in grado di risolvere correttamente alcun 

quesito proposto ed esegue i calcoli in modo confuso con errori. Verifica della precisione 

nell’esecuzione dei calcoli per la trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno 

tecnico. Non sa risolvere alcun quesito.  

Voto 5 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali . Conosce 

approssimativamente i numeri interi e razionali dimostrando un’insufficiente capacità di scrittura e 

conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello 

spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce solo le figure geometriche del piano più 

semplici, ma non è in grado di confrontarle Affrontare situazioni problematiche traducendole in 

termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando 

l’attendibilità dei risultati. Non è in grado di risolvere la maggior parte dei quesiti proposti ed esegue i 

calcoli con errori non particolarmente gravi. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la 

trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Non è in grado di 

risolvere la maggior parte dei quesiti. 

Voto 6 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali . Conosce 

sufficientemente i numeri interi e razionali dimostrando di essere capace di scriverli e di conoscere le 

loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. Riconosce le figure geometriche del piano, senza però individuare varianti e 

relazioni. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo 

sostanzialmente corretto i quesiti proposti ed esegue solo i calcoli semplici senza fare errori. Verifica 
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della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la trasformazione in scala delle misure reali e 

precisione del disegno tecnico. Risolve sufficientemente in modo corretto, ma parzialmente i quesiti 

proposti. 

Voto 7 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali . Ha una 

buona conoscenza dei numeri interi e razionali dimostrando di essere capace di scriverli e di conoscere le 

loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. Riconosce le figure geometriche del piano, individuando parzialmente varianti e 

relazioni. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo 

sostanzialmente corretto i quesiti proposti ed esegue i calcoli in maniera nel complesso corretto, ma con 

lievi errori. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la trasformazione in scala delle 

misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve sostanzialmente corretto, ma parzialmente i 

quesiti proposti. 

Voto 8  Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. Ha 

un’accurata conoscenza dei numeri interi e razionali dimostrando una capacità di scrittura e conoscenza 

delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio 

individuando invarianti e relazioni. Riconosce le figure geometriche del piano, individuando con 

correttezza varianti e relazioni. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini 

matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei 

risultati. Risolve in modo corretto, ma con qualche imprecisione. Verifica della precisione 

nell’esecuzione dei calcoli per la trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno 

tecnico. Risolve il quesito in modo corretto, ma con qualche imprecisione. 

Voto 9 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali . Ha 

un’accurata conoscenza approfondita dei numeri interi e razionali dimostrando una piena capacità di 

scrittura e conoscenza delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e 

dello spazio individuando invarianti e relazioni. Riconosce le figure geometriche del piano, 

individuando con correttezza e precisione invarianti e relazioni. Affrontare situazioni problematiche 

traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve con estrema precisione i quesiti proposti ed esegue i 

calcoli in modo corretto e preciso. Verifica della precisione nell’esecuzione dei calcoli per la 

trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve in modo corretto e 

sostanzialmente preciso il quesito proposto e la restituzione grafica in scala. 

Voto 10 Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali . Conosce in 

modo esaustivo i numeri interi e razionali dimostrando una notevole capacità di scrittura e conoscenza 

delle loro proprietà. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio 

individuando invarianti e relazioni. Riconosce le figure geometriche del piano, individuando con 

estrema correttezza e precisione invarianti e relazioni. Affrontare situazioni problematiche 

traducendole in termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento risolutivo e 

verificando l’attendibilità dei risultati. Risolve in modo corretto e ordinato i quesiti proposti ed esegue 

i calcoli in modo corretto e sostanzialmente preciso. Verifica della precisione nell’esecuzione dei 

calcoli per la trasformazione in scala delle misure reali e precisione del disegno tecnico. Risolve in 

modo corretto e preciso il quesito proposto e la restituzione grafica in scala. 

 

3. Criteri per la valutazione della prova scritta di lingua straniera 

Il candidato eserciterà la propria scelta sulle seguenti tipologie di prove: 

 Risposte aperte e chiuse relative ad un brano proposto per la lettura (lingua inglese e/o 

francese) 

 Lettera su traccia (lingua inglese e/o francese) 
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La griglia di valutazione è stata redatta seguendo le indicazioni fornite dal Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le Lingue (Common European Framework of Reference for Languages).  

 

Questionari 

Voto 4 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Gravi e frequenti errori grammaticali, testo poco 

organizzato o non comprensibile. Riformulazione contenuti: assente. Comprensione del testo: assente. 

Voto 5 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Ripetuti errori, anche gravi, che rendono il testo poco 

comprensibile. Riformulazione contenuti: limitata. Comprensione del testo: parziale. 

Voto 6 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo globalmente corretto. Riformulazione 

contenuti: Globalmente pertinente. Comprensione del testo: Globale. 

Voto 7 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo abbastanza corretto. Riformulazione 

contenuti: abbastanza pertinente. Comprensione del testo: abbastanza completa. 

Voto 8 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo con qualche errore non grave che non inficia la 

comprensibilità del testo. Riformulazione contenuti: pertinente. Comprensione del testo: completa. 

Voto 9 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali ma solo qualche 

inesattezza nella scelta dei vocaboli. Riformulazione contenuti: pertinente ed adeguata. Comprensione 

del testo: completa e ragionata. 

Voto 10 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali la scelta dei vocaboli 

è pertinente e particolarmente adeguata. Riformulazione contenuti: pertinente ed adeguata e creativa. 

Comprensione del testo: completa, ragionata e rielaborata. 

Lettere su traccia 

Voto 4 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Gravi e frequenti errori grammaticali, testo poco 

organizzato o non comprensibile. Rispetto della traccia. Elaborato non pertinente. Coerenza della 

trattazione: non coerente. Conoscenza dei contenuti: lacunosa. 

Voto 5 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Ripetuti errori, anche gravi, che rendono il testo poco 

comprensibile. Rispetto della traccia: elaborato contraddittorio. Coerenza della trattazione: poco 

coerente. Conoscenza dei contenuti: modesta. 

Voto 6 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo globalmente corretto. Rispetto della traccia: 

elaborato generalmente pertinente. Coerenza della trattazione: generalmente coerente. Conoscenza dei 

contenuti: generalmente adeguata alla richiesta. 

Voto 7 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo abbastanza corretto. Rispetto della traccia: 

elaborato abbastanza pertinente. Coerenza della trattazione: abbastanza coerente. Conoscenza dei 

contenuti: abbastanza adeguata alla richiesta. 

Voto 8 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo con qualche errore non grave che non inficia la 

comprensibilità del testo. Rispetto della traccia: elaborato  pertinente. Coerenza della trattazione: 

coerente. Conoscenza dei contenuti: adeguata alla richiesta. 

Voto 9 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali ma solo qualche 

inesattezza nella scelta dei vocaboli. Rispetto della traccia: elaborato pertinente e adeguato. Coerenza 

della trattazione: coerente e mirata. Conoscenza dei contenuti: adeguata e approfondita. 

Voto 10 Correttezza morfo-sintattica e coesione testuale. Testo senza errori grammaticali la scelta dei vocaboli 

è pertinente e particolarmente adeguata. Rispetto della traccia: elaborato  pertinente, adeguato e 

creativo. Coerenza della trattazione: coerente, mirata e originale. Conoscenza dei contenuti: 

esauriente. 

 

4. Criteri per la valutazione e le modalità di conduzione del colloquio orale. 

Il colloquio potrà prendere avvio da un argomento scelto dai docenti; si verificherà la 

conoscenza approfondita dei contenuti delle varie discipline e la capacità di rielaborarli in modo 

autonomo e interdisciplinare con chiarezza e proprietà di linguaggio. Saranno valutate la maturità di 
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pensiero e la capacità critica. Il colloquio potrà vertere su argomenti inerenti la sfera personale, con 

particolare riferimento al progetto di vita e all’analisi dell’anno scolastico appena trascorso.  

 

Voto 4 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare  con notevole difficoltà 

nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo molto frammentario e 

lacunoso i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio inappropriato.  

Voto 5 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare  con qualche difficoltà 

nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo approssimativo i vari 

contenuti e di aver acquisito un linguaggio non del tutto appropriato. 

Voto 6 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare  con qualche sufficiente 

coerenza nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo sufficientemente 

corretto i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio sufficientemente appropriato. 

Voto 7 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare abbastanza agevolmente 

nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo abbastanza corretto i vari 

contenuti e di aver acquisito un linguaggio abbastanza appropriato. 

Voto 8 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare con sicurezza nell’ambito 

dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo adeguato i vari contenuti e di aver 

acquisito un linguaggio appropriato. 

Voto 9 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo coerente e 

organico nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo molto bene i vari 

contenuti e di aver acquisito un linguaggio appropriato e ben articolato. 

Voto 10 Nello svolgimento del colloquio il candidato ha dimostrato di sapersi orientare in modo molto coerente e 

organico nell’ambito dei temi proposti, di saper coordinare ed approfondire in modo molto bene e con 

sicurezza i vari contenuti e di aver acquisito un linguaggio ricercato e ben articolato. 

 

Formulazione del giudizio finale 

Voto 5 L’alunno ha evidenziato una preparazione carente e lacunosa dimostrando di non conoscere in modo 

sufficiente gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Non ha raggiunto gli obiettivi previsti dal curricolo 

scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine 

del percorso formativo si possono considerare nel complesso insufficienti. 

Voto 6 L’alunno ha evidenziato una preparazione essenziale dimostrando di conoscere in modo sufficiente gli 

argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto parzialmente gli obiettivi previsti dal curricolo 

scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine 

del percorso formativo si possono considerare nel complesso sufficienti. 

Voto 7 L’alunno ha evidenziato una preparazione in generale discreta dimostrando di conoscere con discreta 

padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto in modo abbastanza buono gli 

obiettivi previsti dal curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di maturazione globale 

raggiunto dall’alunno al termine del percorso formativo si possono considerare nel complesso buono. 

Voto 8 L’alunno ha evidenziato una preparazione abbastanza ampia dimostrando di conoscere con buona 

padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto globalmente gli obiettivi previsti dal 

curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al 

termine del percorso formativo si possono considerare nel complesso distinti. 

Voto 9 L’alunno ha evidenziato una preparazione completa dimostrando di conoscere con padronanza gli 

argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto p ienamente gli obiettivi previsti dal curricolo 

scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al termine 

del percorso formativo si possono considerare nel complesso ottimi.  

Voto 10 L’alunno ha evidenziato una preparazione completa ed approfondita dimostrando di conoscere con 

padronanza gli argomenti ed i temi oggetto d’esame. Ha raggiunto perfettamente gli obiettivi previsti dal 

curricolo scolastico. Le competenze acquisite ed il livello di maturazione globale raggiunto dall’alunno al 

termine del percorso formativo si possono considerare nel complesso eccellenti. 
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CAPITOLO 4: ORGANIZZAZIONE 

 
 

4.1Modello organizzativo  
 
 

 
 
  

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

COORDINATORE CPIA 

 
DIRETTORE SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 

VICARIA 
- rapporti con DS 

- rapporti con enti locali 
- rapporti con territorio 

 

 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

COLLEGIO DOCENTI 

 
 

STAFF 

COLLABORATORI  

SCOLASTICI 

 
COLLABORATORI 

AMMINISTRATIVI 

DOCENTI REFERENTI 
- Corsi c/o Casa Circondariale 
- Referenti per le tre sedi del 
C.P.I.A.  

FUNZIONI STRUMENTALI  
- RAV 
- ANIMATORE DIGITALE.  
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4.2  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza 
 
 

SEGRETERIA   

 

 

 

SEDE DI CREMONA - Via San Lorenzo, 2 - 26100  Cremona - tel. 0372.27662 - email: 

crmm004400d@istruzione.it 

Aperta al pubblico  

al mattino: 

dal lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 10.30 alle 13.00  

mattino e pomeriggio: mercoledì' dalle 10:00 alle 17,00 (mercoledì' del cittadino) 

 

SEDE DI CASALMAGGIORE 

Orario provvisorio sportello:  

lunedì :  13.00-15.00 

martedì: 17.00-18.00 

giovedì: 10.00-13.00 

venerdì: 15.00-16.00  

 

SEDE DI CREMA 

lunedì: dalle 14.00 alle 16,30 

martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle 10.00 alle 12,30 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Annamaria Fiorentini 

Previo appuntamento da concordare telefonicamente presso gli uffici di segreteria  

Per le informazioni necessarie visitare il sito: www.cpiacr.edu.it 

 

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO sono flessibili ogni anno in base alle esigenze di 

servizio. Sono organizzati, dal lunedì al venerdì, corsi di primo livello/primo periodo in fascia 

mattutina. I corsi di lingua italiana, erogati in modalità modulare, coprono la fascia del mattino, del 

pomeriggio e della sera per venire incontro alle diverse esigenze dell’utenza.   

 

4.3 Reti e Convenzioni attivate  
 

Collaborazioni con soggetti esterni e rapporti con il territorio  

      

  

Il C.P.I.A., in virtù della specificità degli obiettivi formativi che lo contraddistinguono, ha necessità 

di lavorare in stretto contatto con il territorio.  Si tratta di un confronto continuo che abbraccia enti, 

scuole, istituti formativi e istituzioni che caratterizzano il territorio di appartenenza.  Tra i vari 

soggetti compaiono frequenti rapporti di collaborazione che si concretizzano in PROTOCOLLI 

D’INTESA E CONVENZIONI con: 

- Comune di Cremona 

- Provincia di Cremona 

- Prefettura di Cremona 

- Casa Circondariale di Cremona  

- A.S.S. T. Cremona 

- Azienda Sociale Cremonese (PON) 

- C.R forma 

- C.F.P. – Provincia di Cremona 

- I.A.L. Cisl 

- Servizi per l'accoglienza Onlus Cremona e Crema 

- Casa Famiglia Sant' Omobono ONLUS  Cr 
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- Comune di P iadena, 

- Comune di Drizzona 

- Comunità Lidia, 

- Comunità Santa Rosa Gozzoli, 

- Cooperativa Dharma 

- Cooperativa Ekopra, 

- Cooperativa Hope, 

- Cooperativa l'Ippogrifo 

- Cooperativa Emergency Tansport, 

- Cooperativa Marvelli, 

- Cooperativa Fiore, 

- Cooperativa Pangea 

- Cooperativa Sentiero 

- Cooperativa sociale Nazareth 

- UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

- Comunità Papa Giovanni XXIII 

- Comunità Oasi 7 

- Comunità Braccia Larghe 

- Cooperativa Arcobaleno 

- Tribunale di Cremona 

- Istituto Comprensivo Cremona 3 

- Associazione Latino-Americana 

- SPRAR Piadena 

 

Il C.P.I.A. ha rinnovato poi, un accordo di Rete con gli istituti di istruzione di secondo grado della 

provincia di Cremona che hanno iscritto nel loro percorso di studi, alunni in età adulta, al fine di 

certificare il " Patto formativo individuale " nonchè vari Protocolli d'Intesa con Enti formativi del 

territorio cremonese, qua li lo I.A.L, il CRforma, Il C.F.P., scuola Edile per realizzare corsi 

formativi partecipati tra il C.P.I.A, per il conseguimento del diploma del I ciclo di istruzione, e la 

scuola professionale di riferimento. 
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Sedi didattiche di scuola secondaria di II grado con percorsi istituzionali per adulti  

 
I.I.S." GHISLERI"   Via Palestro 35 Cremona 

I.I.S." EINAUDI" Via Bissolati 96 Cremona 

Istituto " STRADIVARI" Via Colletta 5 Cremona 

I.I.S "TORRIANI" Via Seminario 19 Cremona 

I.I.S." SRAFFA" Via Piacenza 52/c Crema 

 

 

Partecipazioni a reti istituzionali 

 Rete con gli Istituti di secondo grado della provincia con percorsi serali  per adulti;  

 Rete provinciale per l’orientamento scolastico;  

 Rete Provinciale per la formazione permanente;  

 Rete d’ambito 13 e 14 Province di Cremona; 

 Rete dei 19 CPIA della Regione Lombardia;  

 Accordo di rete con la Prefettura di Cremona 

 RIDAP: Rete Italiana Istruzione Adulti 

 

In allegato a titolo d’esempio: 
       

 Protocollo d’Intesa accordo di RETE con gli Istituti di secondo grado della provincia con 

corsi per adulti.  (vedi sezione allegati - Allegato B) 

 Protocollo d’Intesa con enti di formazione professionale (vedi sezione allegati - Allegato C) 
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4.4 Piano di formazione del personale docente  
 
Una delle novità più rilevanti della legge 107/2015 riguarda la formazione degli insegnanti, che il 

comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Tale disposizione è entrata in 

vigore insieme con il resto della legge e quindi dal luglio scorso.  

Il P iano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di 

obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane, per creare condizioni favorevoli al 

raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad att ività di confronto, 

di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia.  

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze.  

Relativamente alle attività di formazione da programmare per il triennio 2016/2019, le necessità 

espresse risultano non solo coerenti con le finalità dei percorsi di istruzione per gli adulti e con la 

loro riorganizzazione prevista dal DPR 263/2012 e dalle linee guida, ma soprattutto con gli obiettivi 

prioritari individuati nel PTOF.  

Si individuano le seguenti priorità per le aree progettuali, che trovano nelle reti di scopo uno degli 

strumenti di realizzazione più idonei, come previsto dall’art.1, comma 71, della legge 107/2015:  

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

 Valutazione e miglioramento  

 Competenze di lingua straniera  

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  

 La condizione femminile e il mondo del lavoro.  

 Scuola e Lavoro 

 Formazione sull’insegnamento di lingua italiana L2  

 Aggiornamento sulla normativa rispetto all’immigrazione e ai sistemi scolastici dei paesi di 

provenienza  

 Nuove strategie di orientamento per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita (Life Long 

Learning)  

Il P iano di Formazione e Aggiornamento tiene conto delle linee generali indicate annualmente dal 

MIUR e si avvale di corsi organizzati dall’USR, da altri enti territoriali o istituti, delle iniziative 

progettate dal CPIA, autonomamente o in rete con altre scuole. Nell’ambito di ciascun corso 

proposto saranno privilegiati percorsi di ricerca-azione. 
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4.4. Piano di formazione del personale ATA 

 

Durante il triennio di r iferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative inerenti le 

seguenti aree: 

 Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 La digitalizzazione dei flussi documentali 

 Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente”,  “Segreteria Digitale”, Registro        

Elettronico; 

 Formazione su piattaforme dedicate a progetti particolari (PON, FAMI, ERASMUS) 

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per tutto il personale (docenti ed ATA) 

la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi formativi previsti per 

l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e specificatamente: 

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del Documento di Valutazione 

dei Rischi;  

b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione 

degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di sicurezza 

previste dal D.Lvo n. 81/2008 

d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi specifici 

e/o non formati: 

 corsi per addetti primo soccorso; 

 corsi antincendio; 

 preposti; 

 formazione obbligatoria. 

e) Formazione sul regolamento europeo della privacy. 

  



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 



62 

 

 

ALLEGATO A 

 
REGOLAMENTO DEL C.P.I.A. DI CREMONA  

(Aggiornamento a.s. 2020-2021) 

  

Il regolamento d’Istituto intende offrire a tutti i soggetti della vita scolastica precisi punti di 

riferimento per poter lavorare in un clima sereno e di legalità. Per questo motivo ognuno è chiamato 

ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni.  

L’esigenza del rispetto delle regole condivise si basa sulla convinzione che la democrazia è 

difesa della libertà di tutti e sul bisogno di definire i limiti oltre ai quali la libertà del singolo 

interferisce con la libertà altrui.  

Pertanto il regolamento d’istituto è costituito da un insieme di norme e principi, coerenti e 

condivisi, interpretati come mezzo per il corretto funzionamento di meccanismi di garanzia e di 

stimolo delle relazioni interne, dell’efficacia - efficienza organizzativa e del successo formativo.  

Il regolamento del CPIA viene qui definito in ottemperanza alla normativa vigente in materia di 

istruzione in età adulta (DPR 263/2012) e di autonomia scolastica nonché a quelle parti dello 

Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 24 giugno 1998 e successive integrazioni 

introdotte dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, vedi Patto Educativo di Corresponsabilità) 

che hanno rilevanza nel CPIA (in particolare nei confronti degli utenti minorenni).   

Il regolamento tiene conto del fatto che si tratta di un'utenza adulta, che aderisce ai percorsi non per 

obbligo ma semplicemente come ad un'opportunità. Non si può, infatti, ignorare il dato che 

istituzionalmente la maggioranza dei percorsi è frequentata da persone maggiorenni che, in quanto 

tali, rispondono direttamente delle proprie responsabilità personali e che la presenza di minori, 

quindi di soggetti ancora in fase di maturazione e sottoposti alla responsabilità dei genitori, risulta 

marginale. In questa prospettiva l'adesione allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse sembra 

dovuta solo per la presenza di minori.   

La corresponsabilizzazione prevede l’assunzione di responsabilità personali da parte degli iscritti - 

dei genitori per i minori - tramite il patto formativo individuale attivato tra il CPIA e i medesimi.  

Le regole accompagnano gli utenti dal primo contatto per l' iscrizione sino alla loro immissione nei 

corsi e alla frequenza delle diverse attività. Le regole hanno carattere generale per tutti e intendono 

coinvolgere l'individuo e il gruppo nella gestione del Centro con l'assunzione diretta di 

responsabilità nei confronti dell'ambiente e delle attrezzature messe a disposizione nonché nei 

confronti di tutti i frequentanti a qualsivoglia titolo dei locali e degli spazi.   

 

Le regole più sanzionatorie sono state previste a garanzia del diritto di studio e per la tutela della 

sicurezza di chi frequenta i nostri corsi con impegno e con grande spirito di sacrificio , oltre che a 

garanzia di tutto il personale, specie per chi opera con professionalità e motivazione al servizio di 

una comunità.   

La finalità principale perseguita è e rimane esclusivamente di tipo educativo e formativo e gli 

eventuali provvedimenti disc iplinari vedranno sempre la salvaguardia dei diritti di trasparenza, di 

rispetto della privacy e della difesa che non potranno, comunque, mai prevaricare i diritti individuali 

e collettivi allo studio e alla sicurezza di tutti.   
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CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

1. Agli studenti sono garantiti pari diritti e responsabilità, a tutela della formazione del 

singolo e della qualità della convivenza collettiva.  

• Rispetto di tutte le persone presenti nella scuola  

• Rispetto del processo di apprendimento di ciascuno  

• Rispetto delle diverse esigenze e caratteristiche  

• Rispetto dei ruoli  

• Cura dell’igiene personale  

2. Le relazioni interne si regolano sui principi di libertà e professionalità.  

• Libertà d’insegnamento individuale che si esprime all’interno di un sistema collegiale  

• Gli insegnanti operano per fornire una formazione culturale qualificata promuovendo la 

solidarietà tra tutte le componenti scolastiche e coinvolgendo, a seconda dell’età e degli 

argomenti, gli alunni nelle decisioni.  

• I collaboratori scolastici, ne ll’ambito delle loro competenze e funzioni, condividono            

con gli insegnanti il ruolo educativo e di assistenza.  

3. Il rispetto delle strutture materiali e degli strumenti didattici dell’Istituto, la puntualità ed 

una regolare frequenza sono cons iderati fondamentali valori per il pieno raggiungimento 

degli obiettivi formativi che il C.P.I.A. si pone, oltre che come valori educativi in sé.  

• Rispetto degli orari di funzionamento della scuola  

• Rispetto dei materiali e dei locali  

  

 LE RELAZIONI INTERNE  

1) La libertà d’insegnamento  

• La libertà d’insegnamento individuale si esprime all’interno di un sistema collegiale che ne 

definisce potenzialità e confini, sulla scorta di indicatori di qualità condivisi.   

• Il miglioramento dell’offerta formativa si sviluppa attraverso un costante percorso di            

autovalutazione che prevede il confronto/ scambio di esperienze e la condivisione di             

indirizzi comuni.  

 

2.) Gli indirizzi collegiali 

 Gli indirizzi:  

• rappresentano l’intenzionalità del Collegio Docenti nei settori pedagogico, didattico,  

• metodologico ed organizzativo;  

• concorrono a precisare l’idea di alunno, di insegnante e di scuola del C.P.I.A.;  

• delimitano il territorio di liceità delle azioni discrezionali dei singoli docenti e dei team; 

•  orientano le attività di aggiornamento e di formazione in servizio.  
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3.) L’organizzazione collegiale  

Il Collegio Docenti, nel rispetto degli ordinamenti e delle norme contrattuali:  

• individua contenitori didattico- educativi e settori d’indagine privilegiati, tenendo conto 

degli apporti e delle sollecitazioni dei suoi componenti;  

• condivide con il Dirigente Scolastico contenuti, modalità e tempi del cammino didattico del 

Centro;  

• si struttura in commissioni o gruppi di studio e designa al suo interno f igure di 

coordinamento e di supporto all’attività dei docenti,  

• organizza la sua attività in modo da favorire la partecipazione, non solo formale, di tutti i 

suoi membri ai momenti decisionali;  

•  I consigli di classe e i coordinamenti dei vari plessi:  

• esercitano discrezionalità/ responsabilità nel contestualizzare gli indirizzi collegiali e            

nell’interpretare le aree di flessibilità gestionali ed organizzative definite dal P.O.F.;  

4.) Il personale docente  

Gli insegnanti, individualmente ed in team:  

• operano per fornire una formazione culturale e qualificata che rispetti e valorizzi, attraverso 

l’osservazione e l’orientamento, l’identità di ciascun corsista e sia aperta alla pluralità delle 

idee;  

• perseguono la continuità educativa sviluppando percorsi metodologico- didattici ed educativi 

per le classi, per i gruppi classe, per i singoli;  

• promuovono la solidarietà tra tutte le componenti scolastiche e favoriscono il rispetto della 

vita culturale e religiosa delle diverse comunità ed etnie a cui appartengono gli alunni,  

• assumono iniziative volte all’accoglienza ed alla realizzazione di attività interculturali;  

• informano gli alunni delle decisioni e delle norme che regolano la vita della scuola e li  

• coinvolgono nella loro formulazione, a seconda dell’età e degli argomenti, in modo attivo e  

responsabile;  

Il rispetto delle regole, dettate o condivise, viene gestito dagli insegnanti nell’ambito del quotidiano 

rapporto educativo, con attenzione ad inserire gli interventi nei confronti dei singoli alunni 

all’interno di un più vasto sistema di norme comunitarie.  

Eventuali provvedimenti disciplinari vengono condivisi dai team dopo approfondita valutazione 

delle specifiche situazioni.  

Nel caso di minori, le famiglie o gli educatori delle comunità, vengono sempre informati delle 

decisioni assunte dai docenti e coinvolti direttamente, in termini di corresponsabilità, nei casi in cui 

i comportamenti degli alunni si scostino decisamente da parametri di accettabilità.  

La scuola procede all’allontanamento incondizionato degli alunni in presenza di gravi episodi che si 

pongono totalmente al di fuori delle regole generali di civile convivenza (minacce finalizzate 

all’estorsione di denaro o di altri beni, premeditate aggressioni di gruppo nei confronti di un 

compagno o di un insegnante, pesanti attenzioni fisiche e verbali anche di carattere sessuale).  
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5.) Gli alunni  

• seguono le indicazioni dei docenti, condividono con essi la progettazione di percorsi 

d’apprendimento, occupano gli spazi di autonomia e di responsabilità loro riservati;  

• contribuiscono allo sviluppo di relazioni positive, con manifestazioni, anche formali, di 

rispetto nei confronti dei docenti, di tutto il personale della scuola e degli altri corsisti;  

• utilizzano correttamente i materiali, le strumentazioni informatiche ed i sussidi didattici e si 

comportano nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell’Istituto;  

• osservano le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai documenti di valutazione 

dei rischi e dai piani di evacuazione.  

 

6.) Il personale A.T.A.  

I collaboratori scolastici:  

• nell’ambito delle loro competenze e funzioni, condividono con gli insegnanti un ruolo  

• educativo, che li investe sia come adulti che come operatori dell’Istituto, ai cui indirizzi 

devono far riferimento;  

• partecipano all’elaborazione ed all’organizzazione di un piano di vigilanza e di assistenza 

per salvaguardare l’incolumità degli alunni nei momenti formali ed informali della vita 

scolastica.  

• nel rispetto dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata a livello d’Istituto, 

collaborano allo sviluppo delle attività didattiche, seguendo le indicazioni dei docenti,  

unitamente agli assistenti amministrativi:  

• si rapportano con gli altri interlocutori della scuola con manifestazioni di rispetto e di 

accoglienza.  

I referenti per la risoluzione di eventuali controversie all’interno di una o tra le diverse componenti 

interne della scuola sono: i responsabili di sede, il Dirigente Scolastico ed il Direttore 

Amministrativo e, nel caso di problematiche contrattuali, le Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

  

7.) Sicurezza   

Gli iscritti e il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza: essi 

devono conoscere il piano di evacuazione dell’istituto pred isposto per il caso di calamità naturali, 

incendi, ecc. e partecipare con attenzione alle simulazioni relative alla sicurezza.  

 

 

CAPO II - FREQUENZA - ASSENZE   

Art. 1 – assenze prolungate 

 Tutti sono tenuti a frequentare con regolarità le lezioni e/o a comunicare eventuali assenze 

prolungate o la necessità di dover lasciare il corso. In quest'ultimo caso la segreteria provvederà al 

loro depennamento d'ufficio.   
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Art. 2 – deroghe alla validità del periodo didattico   

Affinché un corso sia valido è necessaria la frequenza dei tre quarti dell’orario personalizzato. Nei 

percorsi di I livello 1 periodo e 2 periodo sono possibili deroghe ‘motivate’, stabilite annualmente 

dal Collegio dei docenti.  

  

Art. 3 – depennamento   

L'assenza ininterrotta dello studente maggiorenne che superi un mese senza alcuna comunicazione 

da parte dell' interessato, comporta l'avvio di procedura di ritiro d'ufficio, preceduta da 

comunicazione all' interessato. Qualora questi non risulti più rintracciabile e non abbia comunicato 

variazione d'indirizzo si provvederà al suo depennamento dagli elenchi.   

Art. 4 - Disposizioni specifiche per i minori   

a) Gli studenti minori sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti altresì alla puntualità e alla presenza. 

L’ingiustificata assenza durante l’ora di lezione, come l’uscita dalla scuola senza autorizzazione 

o l’entrata in ritardo ( art.9 lettera h), costituisce mancanza grave  

b) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola. Lasciare i locali scolastici in stato 

di disordine e/o abbandono costituisce una mancanza passibile di ammonizione. Imbrattare o 

incidere suppellettili, muri, accessori e pertinenze costituisce mancanza grave.   

c) È da evitare il riversarsi nei corridoi alla fine di ciascuna ora di lezione, durante il cambio dei 

docenti. L’autorizzazione ad uscire dall’aula durante l’ora di lezione è data dal Docente a non 

più di un alunno per volta, e solo per inderogabili esigenze; prolungare senza motivo l’uscita 

dalla classe costituisce una mancanza.   

d) Gli studenti devono evitare comportamenti inadeguati passibili di ammonizione che rendono 

difficile lo svolgimento dell’attività scolastica in genere, come ad esempio disturbare la lezione 

chiacchierando, mangiando o alzandosi dal banco senza autorizzazione. Costituisce invece 

mancanza grave interrompere o impedire con comportamento non corretto la lezione.   

e) Le giustificazioni delle assenze dalle lezioni vanno presentate all’inizio delle lezioni. Le assenze, 

quale ne sia il motivo, devono essere giustificate sull’apposito modulo individuale, dai genitori – 

o da chi ne fa le veci (così come specificato nel Regolamento relativo all’emergenza Covid-19). 

La giustificazione è valida se sottoscritta da chi ha depositato la firma al momento della stipula 

del patto formativo.   

h) Di norma non sono ammessi ingressi in ritardo oltre l’inizio della seconda ora di lezione , 

eccezion fatta per i ritardi dovuti a visite mediche o analisi cliniche, o ad altre motivate esigenze 

personali e/o familiari adeguatamente giustificate.   

i) In casi eccezionali i genitori degli alunni minorenni possono chiedere l’uscita anticipata dalla 

scuola. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico o al Vicario per 

l’autorizzazione.   

Gli alunni minorenni possono ottenere l’autorizzazione ad uscire anticipatamente dalla scuola solo 

se accompagnati dai genitori, tranne il caso che il genitore stesso abbia provveduto anticipatamente 

a presentarsi a scuola dal Dirigente Scolastico o dal Vicario per firmare una apposita dichiarazione 

di responsabilità relativamente alle motivazioni dell’uscita anticipata. In caso di situazioni 

eccezionali (ad esempio malore) potrà essere consentita l’uscita se accompagnati da un adulto 
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munito di delega del genitore (con firma confrontabile con quella depositata sul modulo delle 

giustificazioni) e di idoneo documento di riconoscimento. Di norma le uscite ant icipate sono 

autorizzate soltanto per l’ora precedente il termine orario di lezione. Deroghe sono consentite solo 

per gravi ed eccezionali motivi, adeguatamente documentati dal richiedente.    

ART. 5 - Assicurazione   

Tutti gli iscritti sono provvisti di copertura assicurativa per tutte le attività didattiche inserite nel 

POFT  

ART. 6 – Documenti di corresponsabilità   

Il Centro e gli iscritti, al termine della fase di accoglienza, sottoscrivono il Patto Formativo 

Individuale nel quale vengono registrati i dati salienti il percorso formativo. Nel caso di minori il 

Patto viene sottoscritto anche da uno dei genitori o da chi ne abbia le veci.   

Il rispetto del Patto Formativo è vincolante per l'ammissione all'esame finale nei corsi volti al 

conseguimento del titolo finale di scuola secondaria di primo grado e all’attestazione del titolo A2.  

  

 CAPO III - NORME DISCIPLINARI   

 ART. 1 – Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche   

Nei locali del CPIA è vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di lezione.  

La stessa norma si applica ad altri dispositivi elettronici (tablet, lettori mp3/mp4 ecc.) il cui uso non 

sia stato espressamente autorizzati dal docente per lo svolgimento di un'attività didattica.   

L'uso del cellulare può essere concesso in deroga alla normativa vigente, solo ai frequentanti adulti 

che abbiano particolari esigenze (ad esempio: reperibilità lavorativa, seri motivi di famiglia, ecc.). 

In caso di necessità è comunque richiesto l'uso della suoneria in modalità silenziosa. L'utente avrà 

cura di uscire dall'aula qualora sopraggiungessero impellenti necessità di comunicare con l'esterno.  

È assolutamente vietato pubblicare fotografie e/o video senza il consenso degli interessati (dei 

genitori per i minori). La pubblicazione priva si consenso determina violazioni di tipo 

amministrativo e di tipo penale.  

Art. 2 – Divieto di fumo   

In tutti i locali e nelle aree di pertinenza è vietato fumare. Il divieto vale anche per le sigarette 

elettroniche.   

In caso di infrazione l'addetto al fumo procede con le sanzioni previste dalle norme in vigore.  

  

ART. 3 – Sospensione e/o esclusione dai corsi   

Poiché la frequenza ai percorsi del CPIA è un'opportunità rivolta ad adulti che rientrano nei percorsi 

di formazione e istruzione, svincolata, quindi, da qualsivoglia obbligo scolastico, gli atti e/o 

comportamenti che mettano a rischio la sicurezza individuale o collettiva, o la tutela in materia di 

privacy possono essere motivo di esclusione dai corsi per gli adulti e di sospensioni per i minori.  Si 

riporta un elenco – non esaustivo – di comportamenti sanzionabili e relativi organi competenti ad  

irrorare le sanzioni 
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Comportamento  

sanzionabile   

Sanzione disciplinare   Organo competente a irrogare 

la sanzione   

Lieve inadempimento dei 

doveri scolastici    

Ammonizione verbale   docente  

Inadempimento grave dei 

doveri scolastici    

Annotazione sul registro di 

classe e informazione alla 

famiglia con firma per presa 

visione     

docente  

Comportamento dello 

studente che turba il 

regolare andamento delle 

lezioni, es. uso del cellulare, 

utilizzo degli strumenti 

informatici e non in 

dotazione, uso improprio 

della rete ed  altro  

Annotazione della mancanza 

nel registro di classe  Ritiro 

dell’oggetto   

docente  

Assenza ingiustificata   Annotazione sul registro di 

classe e informazione alla 

famiglia con firma per presa 

visione     

docente  

Fumo in spazi non 

autorizzati   

Multa   Addetto alla vigilanza sul fumo   

Atti contrari al pubblico 

decoro   

Sospensione fino a 15 gg   Consiglio di classe completo di 

tutte le componenti o Dirigente 

scolastico   

Furto o danneggiamento   Sospensione fino a 15 gg 

commutabile in attività in 

favore della comunità 

scolastica; 

Consiglio di classe completo di 

tutte le componenti o Dirigente 

scolastico   

 esclusione da visite e viaggi 

d’istruzione;   

 

Diffusione di immagini 

carpite senza consenso  

(particolarmente grave se 

riferiti a minori) con 

videofonini, fotocamere e 

videocamere    

Sospensione fino a 15 gg 

commutabile in attività in 

favore della comunità 

scolastica;   

Denuncia alle autorità 

competenti di PS.   

Consiglio di classe completo di 

tutte le componenti Dirigente 

scolastico   
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Diffusione ed uso di sostanze 

stupefacenti e/o alcolici   

Sospensione fino a 15 gg 

commutabile in attività in 

favore della comunità 

scolastica; denuncia alle 

autorità competenti di PS  

Consiglio di   classe completo in 

tutte le sue componenti 

Dirigente Scolastico 

Violenza fisica   Sospensione fino a 15 gg  

Denuncia alle autorità 

competenti di PS.   

Consiglio di classe completo di 

tutte le componenti Dirigente 

scolastico   

Commissione di reati e/o 

sussistenza del pericolo per 

l’incolumità delle persone    

Sospensione o esclusione dalle 

attività scolastiche   Denuncia 

alle autorità competenti di PS.   

Consiglio di classe completo di 

tutte le componenti  Dirigente 

scolastico   

  

Nel caso di atti e/o comportamenti che violano le norme del codice penale e/o civile si provvederà 
tempestivamente alla denuncia alle autorità competenti.   
In casi di particolare gravità il Dirigente scolastico è chiamato a prendere provvedimenti anche 
straordinari, a tutela dell’incolumità delle persone. In questi casi è necessaria la collaborazione dei 

docenti e del collaboratore scolastico per la necessaria contestualizzazione degli episodi accaduti.   

Art 4 – Impugnazioni avverso sanzioni   

Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti interessati (adulti) o 
dei genitori (per i minori), entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione all’Organo di garanzia  

ART 5 – Organo di garanzia   

L’Organo di garanzia è costituito, dal Dirigente scolastico, da un docente e da uno studente 
nominati nel Consiglio d’Istituto.   

  

CAPO IV 

 

Integrazione al PTOF a.s. 2020/21  

 
REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO OO.CC. A DISTANZA 

In caso di parziale o totale chiusura delle attività in presenza o qualora non possano essere garantite 

le condizioni di sicurezza, le riunioni degli organi collegiali possono essere convocate dal 

presidente (o delegato) a distanza. 

Le riunioni devono seguire le regole di funzionamento previste dal D.lvo 297/94, artt. 37, 40, 42, 

dalla C.M. 105 del 1975, dal DPR 275/99 art.3, dal D.I.129/2018, dal DPR 122/2009, dal D.lvo 

62/2017 e dalla Nota MI 388/2020.  

Le deliberazioni devono essere l’esito finale del l’iter usuale: 

1. Convocazione dell’organo con rispetto del termine minimo di preavviso e fissazione ordine del 

giorno nella comunicazione di convocazione (con pec o mail ordinaria, pubblicazione sul sito, 

bacheca del registro elettronico,) nella quale siano indicati la piattaforma utilizzata per la 

videoconferenza ed il link per accedervi e sia richiesto riscontro di ricevimento entro data certa; 
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2. Verifica della regolare costituzione della seduta (quorum strutturale);  

3. Presentazione delle mozioni di voto (preferibilmente predisposte dal dirigente con lo staff), 

discussione, espressione del voto, assunzione della delibera (quorum deliberativo);  

4. Verbalizzazione con firma di segretario e presidente riportando gli esiti numerici della votazione;  

5. Invio a tutti i partecipanti del verbale per chiedere riscontro di eventuale approvazione.  

 

 

ALLEGATO B 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA 

COVID-19 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in 

vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di 

emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID-19. 

Pertanto, concluso il periodo di emergenza, le presenti disposizioni non avranno più efficacia.  

Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto restano valide le 

disposizioni già previste.  

 

PROCEDURE GENERALI DI SICUREZZA  

- Vengono posizionati dispenser di gel disinfettante per le mani in prossimità degli ingressi 

dell’edificio, lungo i corridoi, nelle postazioni strategiche (es. postazione Collaboratore 

Scolastico), nelle aule e nei bagni.  

- Nell’edificio scolastico sono apposti cartelli iconografici contenenti tutte le indicazioni utili 

per gli studenti, personale scolastico ed esterni che accedono nelle scuole.  

- A cura dei Collaboratori Scolastici, fazzoletti, mascherine e guanti utilizzati devono essere 

smaltiti nei rifiuti indifferenziati, utilizzando almeno due sacchetti uno dentro l’altro. I sacchetti 

devono essere chiusi adeguatamente, evitando di comprimerli, utilizzando guanti monouso. I 

Docenti vigileranno che i fazzoletti utilizzati dagli alunni siano gettati dopo ogni utilizzo nel 

cestino dell’indifferenziata presente in classe e che non stazionino sugli arredi scolastici. Il 

Commissario, coadiuvato dai Collaboratori Scolastici, vigilerà sull’osservanza delle procedure 

e segnalerà al DS eventuali inosservanze o amma nchi per l’immediato ripristino.  
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MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE  

- Tutti gli spazi scolastici vengono adattati alle misure di sicurezza e accoglieranno un 

numero di studenti adeguato alle dimensioni dell’aula; considerando la peculiarità degli utenti 

della nostra scuola, si ritiene opportuno e necessario mantenere un numero più basso rispetto 

all’effettiva capienza dell’aula.  

La didattica a distanza rimane quindi una eventualità in caso di provvedimento di chiusura delle 

scuole.  

Tutte le sedi sono dotate di cartellonistica e avvisi. I DPI vengono periodicamente riassortiti; è 

cura del Commissario e dei Collaboratori Scolastici comunicare al DS e al DSGA la fine delle 

scorte.  

La precondizione  per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche  

 nei tre giorni precedenti; 

 l’ingresso negli ambienti scolastici con indosso la mascherina chirurgica;  

  l’uso della mascherina anche durante le ore di lezione da parte degli alunni.  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

 ultimi 14 giorni; 

 non essere rientrati da Paesi definiti a rischio nei 14 giorni precedenti;  

Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C deve 

restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute 

proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.  

Si fa presente che ogni situazione di malessere con caratteristiche riconducibili al COVID-19 

determina a carico della scuola l’attivazione di Protocolli di sicurezza che finiscono per paralizzare  

a lungo il normale svolgimento delle attività didattiche, oltre a rendere necessario l’intervento 

delle autorità sanitarie preposte, secondo la normativa vigente.  

 

Per tale motivo si sottolinea l’importanza di non presentarsi a scuola in condizioni di 

malessere. 

Nelle misure organizzative generali della scuola il principio del distanziamento fisico rappresenta 

un aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità.  

Per tale motivo, in relazione al periodo dell’emergenza COVID-19 e comunque per l’a.s. 2020/2021, 

l’ingresso e l’uscita degli studenti viene gestito attraverso uno scaglionamento orario che differenzia 

e riduce il carico e il rischio di assembramento.  

 

Cosa fare in caso di assenza senza sintomatologia da Covid-19 
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E’ necessario fornire adeguata giustificazione tramite autocertificazione sul modulo predisposto 

allo scopo, in cui gli studenti dichiareranno che l’assenza è stata determinata da problemi 

personali o di lavoro, oppure di salute (vedi modulo Allegato B1 al ptof): 

- per i corsi di scuola media, per essere riammessi alle lezioni dopo 3 o più giorni di 

assenza, 

- per i corsi di lingua italiana, per essere riammessi alle lezioni dopo 2 assenze consecutive.  

 

INFORMAZIONI PER I LAVORATORI 

Tutti i lavoratori sono stati formati (corso con RSPP) e informati (attraverso Protocolli Interni e 

Circolari) delle principali misure di sicurezza da adottare. 

In particolare, le informazioni riguardano: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavor o della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;  

- l' ingresso dei lavoratori già risultati positivi all' infezione da COVID-19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La scuola fornisce un’informazione 

adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al 

complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei 

DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 

 

GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA 

Nei casi in cui, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che presenta 

sintomi di potenziale contagio (febbre superiore ai 37.5°C, raffreddore, congiuntivite e difficoltà 

respiratoria), deve essere immediatamente contattato il Commissario, Preposto alla Sicurezza, per 

informarlo della situazione ed attivare l’intervento del Collaboratore Scolastico in servizio, già 

provvisto del KIT Sicurezza per avvicinarsi al soggetto potenzialmente infetto, il quale deve: 

- lavarsi accuratamente le mani; 
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- indossare il KIT Sicurezza fornito dal Dirigente Scolastico che comprende: camice 

monouso, guanti monouso, mascherina FFP2, occhiali;  

- invitare il soggetto a spostarsi nell’area di sicurezza riservata, a distanza dagli altri 

lavoratori;  

- evitare comunque contatti ravvicinati con la persona malata;  

- fornire il malato di una maschera di tipo chirurgico (in dotazione presso le bidellerie);  

- prestare particolare attenzione alle superfici corporee venute eventualmente in contatto con i 

fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato e alle superfici entrate in contatto con lo 

studente che devono essere immediatamente sanificate dal personale scolastico;  

- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal malato, i fazzoletti di carta 

utilizzati (il sacchetto verrà poi smaltito dal personale di soccorso).  

Il referente COVID deve informare immediatamente dell’accaduto il Dirigente Scolastico in 

modo che possa avere un monitoraggio costante della situazione.  

Se lo studente è minore, verrà avvertita tempestivamente la famiglia o il tutore legale, perché 

l’alunno venga recuperato e accompagnato a casa. Lo studente maggiorenne, se è in grado di 

spostarsi da solo, viene invitato a lasciare la scuola e ad avvertire tempestivamente il proprio medico 

curante.  

Se lo studente manifesta sintomi respiratori (tosse, raffreddore, ecc…) ma non ha febbre, deve 

obbligatoriamente indossare la mascherina durante le ore di lezione e prestare particolare attenzione 

alle procedure di igienizzazione.  

 

In caso di sintomatologia sospetta, la normativa prevede quanto segue, come da DPCM del 

7 settembre 2020: 

“Le ATS e le ASST consentono, all’interno della rete erogativa attuale,  l’accesso al test (tampone) 

senza prenotazione, gratuitamente e con autocertificazione della motivazione, sia per gli 

studenti (a partire dalla prima infanzia), sia per il personale scolastico docente e non docente, 

che presentino sintomi a scuola o fuori dall’ambiente scolastico (è necessario consultare 

anticipatamente il medico curante che indicherà se effettuare o no il test: l’avvenuto consulto 

preventivo è infatti autocertificato dall’utente). 

…….. 

PERSONALE SCOLASTICO  

Se un soggetto appartenente al personale scolastico …. presenta sintomi suggestivi per il Covid-

19, dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale 

(MMG), e, in caso di indicazione di sottoporsi a tampone, dovrà recarsi al punto tampone con 

modulo di autocertificazione (vedi Modulo1 allegato) 

ALLIEVI/STUDENTI … 
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Se i sintomi si presentano a scuola, il minore viene posto in ambiente dedicato in attesa 

dell’arrivo dei genitori. I genitori prendono sempre contatto con il pediatra di Libera Scelta 

(PLS) e al momento dell’affidamento del figlio da parte della scuola,  chiedono alla scuola 

l’apposizione di timbro sul modulo di autocertificazione  (Modulo 2), per l’eventuale accesso al 

punto tampone. Se lo studente è maggiorenne, sentita la famiglia e presi comunque i contatti 

con il medico curante, lo studente può allontanarsi autonomamente dalla scuola  chiedendo alla 

scuola l’apposizione di timbro sul modulo di autocertificazione  (Modulo 3), per l’eventuale 

accesso al punto tampone.” 

 

ACCESSO A SCUOLA 

Per quanto possibile, viene ridotto al minimo e contingentato l’accesso del personale esterno.  

All’ingresso della scuola, è preferibile effettuare la rilevazione della temperatura corporea ad 

opera dei collaboratori scolastici, per gli studenti e il personale scolastico. Non saranno ammessi 

coloro che presentino una temperatura corporea superiore a 37.5°.  

I collaboratori scolastici saranno muniti di apposito registro per annotare le presenze e gli orari di 

accesso di eventuali visitatori esterni.  

Durante i colloqui di accoglienza gli studenti possono accedere alle aule uno alla volta o 

accompagnati da un congiunto nel caso di necessità linguistica. E’ necessario che mantengano la 

distanza di sicurezza e che indossino la mascherina. Durante i colloqui il docente mantiene u na 

distanza di due metri, indossa mascherina chirurgica e visiera. 

In generale, agli esterni è vietato l’accesso ai locali interni alla scuola se non a seguito di:  

 Autorizzazione del DS, del DSGA, del Commissario;  

Gli esterni qualificati potranno accedere senza giornaliera autorizzazione del DS. Dovranno 

comunque rispettare le norme di sicurezza e quindi disinfettandosi le mani e dotandosi di 

mascherina all’ingresso verrà verificata la temperatura corporea; se superiore ai 37.5°C non sarà 

consentito l’accesso all’edificio.  

Gli studenti devono igienizzare le mani ogni qualvolta entrano ed escono dall’aula. A tal 

proposito, all’ingresso di ogni aula viene lasciato un dispenser per opportuna sanificazione.  

 

MISURE PER IL PERSONALE 

 

Il personale in servizio viene dotato dal Dirigente Scolastico di mascherine chirurgiche e visiera.  

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate negli spazi comuni e qualora non sia possibile 

garantire un distanziamento sociale adeguato.  

Negli uffici dove operano più lavoratori contemporaneamente gli spazi sono organizzati in modo 

tale che le postazioni siano distanziate adeguatamente. 

In ogni sede il personale ha a disposizione anche mascherine FFP2 e occhiali protettivi/visiere da 

utilizzare in caso di necessità (gestione del personale esterno, assistenza ad alunni/colleghi, ecc.); il 
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Commissario e i Collaboratori Scolastici segnaleranno al DS e al DSGA la necessità di reintegro 

dei materiali che vanno in esaurimento.  

Sarà garantito sempre un buon ricambio d’aria in tutti gli a mbienti;  

Le scrivanie, e tutto ciò che viene abitualmente toccato (maniglie, p.c., penne lim, interruttori 

della luce, ecc.), deve essere pulito e disinfettato ad ogni cambio di gruppo classe ; deve essere 

ridotto al minimo il materiale appoggiato sopra mobili e arredi in generale. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

 

I collaboratori scolastici sono incaricati di assicurare un’accurata pulizia quotidiana utilizzando 

normali detergenti con l’aggiunta di prodotti disinfettanti a base alcolica per disinfettare le superfici 

utilizzate di frequente (servizi igienici, scrivanie e tastiere, banchi e cattedre ove presenti, armadi e 

corrimano, vetro reception, ecc.) e una sanificazione periodica (una o due volte a settimana) 

disinfettando con prodotti a base alcolica e/o liberatori di cloro le superfici non passate 

quotidianamente. Particolare cura e attenzione deve essere garantita dai Collaboratori Scolastici 

nella pulizia dei bagni, da effettuarsi più volte al giorno e comunque dopo ogni intervallo nella 

didattica. 

 Anche i pavimenti e le scale saranno puliti con prodotti disinfettanti e correlati delle  rispettive 

schede tecniche.  

Prima dell’inizio delle attività, i collaboratori scolastici dovranno provvedere alla areazione di tutti 

gli ambienti. L’areazione dei locali dovrà continuare per tutta la giornata scolastica non appena 

possibile e compatibilmente con le condizioni meteo a cura dei docenti presenti in classe.  

Sarà cura del Docente in ingresso provvedere alla pulizia della postazione di lavoro (cambio 

materia). 

Nel caso di presenza di una persona sospetta COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla 

pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 

2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.  

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione 

straordinaria della struttura scolastica. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione 

clinica, cioè la totale assenza di sintomi. La conferma di avvenuta guarigione prevede 

l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24h l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno 

negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Il Referente scolastico 

COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe e dei 

docenti venuti a contatto con lo studente.  

Si informerà immediatamente dell’accaduto il Dirigente Scolastico che si interfaccerà con il 

medico competente per inviare tempestiva mente la comunicazione in ATS; 

Verrà presidiata la zona in attesa di soccorsi;  

Si provvederà ad areare prontamente tutti i locali dove il potenziale malato COVID-19 ha 

presenziato. 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI COVID-19 
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- Numero di pubblica utilità 1500 

- Regione Lombardia numero verde Coronavirus 800 89 45 45 

- Emergenza Sanitaria 112/118 

 

DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZE  

Continuano ad applicarsi le procedure generali di emergenza. In aggiunta a quanto disposto s i 

precisa quanto segue: 

- ogni unità di personale scolastico ed ogni alunno deve indossare la mascherina chirurgica, 

al fine di evacuare correttamente anche in deroga al rispetto della distanza interpersonale 

(sia durante la procedura di evacuazione che sul punto di raccolta). 

- gli incaricati alle emergenze, si attengono alle disposizioni del Piano di Emergenza, 

provvedendo ad indossare a loro volta le mascherine o i DPI se previsti.  

- i Docenti sono tenuti a verificare che gli alunni del proprio gruppo indossino la 

mascherina.  

 

INFORMAZIONI AGLI UTENTI 

Il sito del CPIA rappresenta il luogo principale ed ufficiale di informazione agli utenti e alle 

famiglie sulle procedure da adottare per la gestione dell’emergenza COVID-19. 

Si effettuerà un continuo aggiornamento tramite tale strumento, anche in relazione alle nuove 

disposizioni normative Statali, Regionali, Comunali di impatto sul funzionamento delle scuole.  

Restano confermate tutte le modalità di rapporto Scuola-utenti già contenute nel Regolamento 

Scolastico di Istituto, pubblicato sul sito istituzionale, se compatibili con le prescrizioni del 

presente documento.  

Il presente “Regolamento di istituto: integrazioni in relazione all’emergenza COVID-19” viene 

pubblicato sul sito nella Home Page. 

 

ORARI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020/2021 

SEDE DI CREMONA: 

I corsi di Primo Livello si terranno all’ultimo piano, e quelli di lingua italiana e il corso F si 

terranno al secondo piano, con orari ancora da definire 

L’orario di ingresso dei moduli di primo livello sarà così scaglionato:  

CORSI B, C, D, E, F: ingresso dalle ore 8.55 alle 9.05, uscita dalle ore 12.50 alle ore 13.00.  

SEDE DI CASALMAGGIORE 

I corsi si terranno nelle aule al piano terra e nell’aula informatica al primo piano, in orari da 

definire. 
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SEDE DI CREMA  

I corsi si terranno nelle aule al piano terra, in orari da definire. 

 

Non è comunque consentito l’ingresso nelle aule prima dell’orario indicato.  

Gli studenti devono entrare uno alla volta, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno un 

metro, previa sanificazione delle mani ed evitando assembramenti nei corridoi.  

Si precisa che i referenti CPIA di Crema e Casalmaggiore comunicheranno alla dirigente gli orari 

di ingresso e uscita degli alunni per quanto riguarda le loro rispettive sedi.  

Non è consentito l’ingresso a chi è privo di mascherina. 

 

UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

Al fine di evitare qualsiasi assembramento si prevede quanto segue: 

1. CORRIDOI 

L’uso dei corridoi è consentito per gli spostamenti necessari all’interno dell’edificio scolastico. 

L’intervallo non è previsto al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classe diversi.  

In caso di moduli orari di tre ore, può essere svolto in classe con uscite scaglionate per i servizi.  

Nello spostamento fra i vari spazi comuni dell’edificio scolastico potrebbero verificarsi situazioni 

di distanziamento inferiore al metro: per tale motivo, durante gli spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico, sia operatori che alunni indosseranno la mascherina.  

2. GESTIONE DEGLI ARREDI, DEL MATERIALE SCOLASTICO E PERSONALE 

DEGLI ALUNNI 

Il materiale presente in classe deve essere ridotto al minimo, onde consentire ai collaboratori 

scolastici una approfondita pulizia giornaliera di spazi e arredi.  

I docenti devono quindi organizzare le attività didattiche prevedendo un numero ridotto di 

quaderni e libri, poiché non è possibile conservare nell’aula il materiale personale degli alunni, che 

deve perciò essere portato avanti e indietro dal proprio domicilio. 

Anche il materiale scolastico in dotazione alla scuola non deve essere lasciato nelle classi, ma 

conservato alla fine della giornata scolastica negli appositi spazi/arredi dedicati.  

N.B. I cappotti degli studenti non possono essere lasciati sugli appendiabiti ma devono essere 

sistemati dietro la sedia di ciascuno, con particolare attenzione alle sciarpe. 

3. PRODOTTI DI IGIENE 

La Scuola garantisce la fornitura di gel igienizzante mani e guanti monouso, dove richiesto.  

La scuola garantisce altresì giornalmente a tutto il personale la mascherina chirurgica, che dovrà 

essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.  
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ALLEGATI B1 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

C.P.I.A.- Sede di CREMONA 
CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT – CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Tel. 0372 27662 
Centro provinciale per l’Istruzione e la formazione in età adulta 

Sedi Associate: Crema e Casalmaggiore 

 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R.N. 445/2000 

*STUDENTE MAGGIORENNE* 
Mod. A 

IL SOTTOSCRITTO   

COGNOME 

____________________________ 

NOME 

________________________________ 

DATA DI NASCITA 

_____/_____/___________ 

RESIDENTE IN 

__________________________ 

VIA 

___________________________________ 

CELL. 

_________________________________ 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano le 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni veritiera  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
MEDIE: di essere stato assente per tre giorni o più per motivi di lavoro o personali e non di 

salute legati al COVID-19 
 
ALFABETIZZAZIONE: di essere stato assente per due lezioni o più per motivi di lavoro o 
personali e non di salute legati al COVID-19 

 
DATA _____/______/_____________ 
FIRMA _________________________________ 

mailto:CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT
mailto:CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE


79 

 

ALLEGATI B2 

Modulo B- Regione Lombardia 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 - 
Personale Scolastico docente e non docente 

 

Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 

CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 
 
residente in ______________________ (______)  Via ________________________________   

Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

 Di aver ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 
ore precedenti l’accesso al test 

 Di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito 
tampone 

 Di essere consapevole di dover rispettare le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a guarigione 
in caso di esito positivo al tampone (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo a distanza 
di 24/48 ore l'uno dall'altro)  
 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  

 
(Firma del dichiarante)  

 
 
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato 

di emergenza sanitaria. 
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ALLEGATI B3 

 
Modulo C-Regione Lombardia 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori 

che frequentano comunità scolastiche/educative 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 

CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 

Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  

 
in qualità di __________________________    
 

DEL MINORE 
 

COGNOME ________________________  NOME___________________________________ 
 
CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 

 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 
 

 
 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
fiduciario fino ad esito tampone 

 Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone  
 
 

DICHIARA ALTRES I’ 

 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 
 

Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti ha avuto durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche/educative (*):  

 SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 
 DISSENTERIA  
 CONGIUNTIVITE  
 FORTE MAL DI TESTA  
 ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
 AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  
 DOLORI MUSCOLARI  
 DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
 FEBBRE ≥ 37,5°  
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Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da parte del Pediatra 
di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore 

NOTA BENE: Nel setting scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone 
NON si applica la quarantena fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto.  
E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti 
continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o 
comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici.  
Si richiama quindi il senso di responsabilità per garantire il giusto equilibrio tra una sostanziale sicurezza 
rispetto alla patologia CoviD-19 e la possibilità di condurre le attività quotidiane (lavoro, etc.). 
 
 

In fede         Data 
_________________________     _________________________  

 
(Firma del dichiarante)  
 
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.  

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO PEDIATRA DI FAMIGLIA 

al quale segnalare tempestivamente lo stato di salute del minore e l’effettuazione del tampone naso faringeo 
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ALLEGATI B4 

 
Mod. D-Regione lombaria 
 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 – 

Studente maggiorenne 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 

CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 
 

residente in ______________________ (______)  Via ________________________________   
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 

 
 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 Di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito 
tampone 

 Di essere consapevole dell’obbligo di rispetto delle misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a 
guarigione in caso di esito positivo al tampone (quarantena di almeno 14 giorni - doppio tampone negativo 
a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)  
 
 

DICHIARA ALTRES I’ 

 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 
 

Che nelle 24 ore precedenti ha avuto durante lo svolgimento delle attività scolastiche (*):  
 SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 
 DISSENTERIA  
 CONGIUNTIVITE  
 FORTE MAL DI TESTA  
 ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
 AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  
 DOLORI MUSCOLARI  
 DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
 FEBBRE ≥ 37,5°  

 
Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da parte del Medico 

di Medicina Generale 
 
 

In fede         Data 
_________________________     _________________________  

 
(Firma del dichiarante)  
Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza 

sanitaria. 
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ALLEGATO D 

 

 

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 f ormativo 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.  
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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. 
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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 istruzio ne 
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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ALLEGATO  E 
 

 

 

 

 

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.  

mailto:crmm04400d@istruzione.it
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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; 
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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.  
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- 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 CP IA 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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ALLEGATO F 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e la Comunità "Servizi per l'Accoglienza Onlus" 
stipulato in data 21/10/2019.  
  
cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  G 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e l'"Associazione Latinoamericana" di Cremona 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  H 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e  la Cooperativa Sociale "NAzareth" di Cremona 

stipulato in data 20/11/2019 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  I 

 

Protocollo d’intesa tra CPIA di Cremona e  l'Associazione FAre" di Casalmorano stipulato in 

data 21/11/2019 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO  L 

 

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

secondari di I grado.  

 

cliccare qui per leggere l'allegato 

 

ALLEGATO M 

 

F.A.M.I. - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 

cliccare qui per leggere l'allegato 

servizi-per-l'accoglienza.pdf
protocoll_associazione_latinoamericana.pdf
Protocollo_Nazareth.pdf
Protocollo_ass-fare.pdf
Protocollo%20operativo%20quindicenni%20revisione.pdf
PROGETTO%20FAMI.pdf
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ALLEGATO N:  PATTO DI CORRESPONSABILITA' NELLE VARIE LINGUE 

 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. – Sede di CREMONA 
ViaPalestro, n. 33- 26100 CREMONA (CR) – CF: 93057140191 E-mail: - Tel. 0372 27662 

CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT - CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT                    
Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta  Sedi Associate: 

CREMA e CASALMAGGIORE 
 

CO-RESPONSIBILITY AGREEMENT BETWEEN SCHOOL INSTITUTION AND THE STUDENT'S 
FAMILY 

 
about the organizational, hygienic-sanitary measures and individual behaviors aimed at containing the spread of the 
infection from Covid-19 

Between the owner of the educational institution and Mr / Mrs .................................. ……………………………   as a 
student or parent / holder of parental responsibility of ………………………………………………………………… 

born on ……………………………………………………………………… in 
…………………………………………………… ………………………… resident in 
……………………………………………………………. in via ……………………………………………………… 

and domiciled in ……………………………………………………………… ……………… in via 
……………………….………………. pupil attending the course ………………………………………. of the CPIA 
CREMONA in the headquarters of ............................. ..  

SIGNS THE FOLLOWING AGREEMENT 
The student or parent (or holder of parental responsibility) declares and agrees: 

- to be aware of the containment measures of the COVID-19 contagion up to today; 
- that him/herself, the child, or a cohabitant within the family is not subjected to the quarantine measure or that he did 
not test positive for covid-19; if this were the case, he/she promises  to stay /to keep the student at home and to send 

communication to the school; 
- to provide for daily measurement of the fever and to remain at home in the presence of fever higher than 37.5 ° or 
other symptoms (eg cough and fever, loss of taste and smell, etc.) and to promptly inform the personal doctor; in the 

case of positiveness to covid-19, inform the school immediately; 
- to accept the disposition for accessing and leaving the school, including respect of the timetable (start and end of 

lessons) and the implementation of the health and hygiene instructions provided, as well as other rules such as: the 
obligation to wear a mask, frequent hand sanitation and distance of at least one meter from other people; these 
provisions are meant to prevent the contagion from Covid-19; 

- to strictly and scrupulously comply, in the case of an ascertained Covid19 infection by a person attending the school, 
with every provision of the local health authority; 
- to accept that in case iffever or presence of the other symptoms as mentioned above, the body temperature will be 

measured with a non-contact thermometer; in case of fever higher than 37.5 °, the institution provides assisted isolation 
in a special room. The student's family members will be immediately informed if a minor, as well as the Health 

Protection Agency for the appropriate measures and will not be admitted to the school. 
The whole school staff will scrupulously observe every health and hygiene prescription and will go to work only 
in the absence of any symptoms referable to Covid-19. 

Thanks for your collaboration 
 
Place and date                                  Signature 

mailto:CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT
mailto:CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT


99 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
C.P.I.A. – Sede di CREMONA 

ViaPalestro, n. 33- 26100 CREMONA (CR) – CF: 93057140191 E-mail: - Tel. 0372 27662 
CRMM04400D@ISTRUZIONE.IT - CRMM04400D@PEC.ISTRUZIONE.IT                    

Centro provinciale per l’istruzione e la formazione in età adulta  Sedi Associate: CREMA e CASALMAGGIORE 

 
ACCORD DE CO-RESPONSABILITÉ ENTRE L'INSTITUTION SCOLAIRE ET LA FAMILLE DE 
L'ÉTUDIANT 
 

sur les mesures organisationnelles, hygiéno-sanitaires et les comportements individuels visant à contenir la 
propagation de l'infection à partir de Covid-19. 

Entre le propriétaire de l'établissement d'enseignement sous et Monsieur Madame …………………………………… 
………………………........................................................... en tant qu'étudiant ou parent / titulaire de la responsabilité 
parentale de ………………………………………………………………… né / le 

……………………………………………………………………… le 
…………………………………………………… ………………………… résidant à 
…………………………………………………………………………………. à via 

……………………………………………………… et domicilié à 
………………………………………………………………  participant au cours ………………………………………. 
du CPIA CREMONA au siège de ............................. .. 

SIGNE L'ACCORD SUIVANT 
L'élève ou le parent (ou titulaire de la responsabilité parentale) déclare et accepte: 

- prendre connaissance des mesures d'endiguement de la contagion COVID-19 en vigueur à ce jour; 
- que lui-même, l'enfant ou un de ses cohabitants au sein de la cellule familiale n'est pas soumis à la mesure de 
quarantaine ou qu'il n'a pas été testé positif à la covid-19; si tel était le cas, il s'engage à garder l'élève à la maison et à 
envoyer des communications à l'école; 

- s'engager à effectuer la mesure quotidienne de la température et à rester ou rester à la maison en présence d'une fièvre 
supérieure à 37,5 ° ou d'autres symptômes (par exemple toux et fièvre, perte de goût et d'odorat, malaise, etc.) et à 
informer rapidement le médecin personnel; en cas de covid-19 positif, informer immédiatement l'école; 

- d'accepter les dispositions relatives à l'accès et à la sortie de l'école, y compris le respect des heures de début et de fin 

des cours et la mise en œuvre des consignes de santé et d'hygiène fournies, ainsi que d'autres règles telles que: 
l'obligation de porter un masque, hygiène fréquente des mains et distance d'au moins un mètre des autres personnes; des 
dispositions visant à prévenir la contagion du Covid-19; 

- à se conformer strictement et scrupuleusement, en cas d'infection à Covid19 avérée par une personne fréquentant 

l'école, à toutes les dispositions de l'autorité sanitaire locale; 
- d'accepter qu'en cas d'apparition de fièvre ou de présence des autres symptômes mentionnés ci-dessus, la température 
corporelle soit mesurée avec un thermomètre sans contact; en cas de fièvre supérieure à 37,5 °, l'établissement assure 

l'isolement assisté dans une salle spéciale. Les membres de la famille de l'élève seront immédiatement informés s'il 
s'agit d'un mineur, ainsi que l'Agence de protection de la santé pour les mesures appropriées et ne seront pas admis à 
l'école. 

L'école avec tout le personnel de l'école s'engage à respecter scrupuleusement toutes les prescriptions de santé et 
d'hygiène et à ne se rendre au travail qu'en l'absence de tout symptôme lié au Covid-19. 

 
 
Place et date                                     Signature 
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ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD ENTRE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR Y LA 
FAMILIA DEL ESTUDIANTE sobre las medidas organizativas, higiénico-sanitarias y 
comportamientos individuales encaminados a contener la propagación de la infección por Covid-19. 
Entre el propietario de la institución educativa bajo el SR/ Sra ................................................ como 

estudiante o padre / titular de la responsabilidad parental de …………….………………………… 
nacido / el …………………………………………… residente en 
…………………………………………………………………………………. en vía 
……………………………………………………… y con domicilio en 

…………………………………. alumno que asiste al curso ………………………………………. 
de la CPIA CREMONA en la sede de ............................. .. 

FIRMA EL SIGUIENTE ACUERDO 
El estudiante o padre (o titular de la responsabilidad parental) declara y acepta: 

- conocer las medidas de contención del contagio de COVID-19 vigentes a partir de hoy; 
- que él mismo, el niño o un conviviente del mismo dentro de la unidad familiar no esté sujeto a la 
medida de cuarentena o que no haya dado positivo por covid-19; si este fuera el caso, se 
compromete a mantener al alumno en casa y enviar comunicación a la escuela;  

- comprometerse a realizar la medición diaria de la temperatura y permanecer o permanecer en casa 
en presencia de fiebre superior a 37,5 ° u otros síntomas (por ejemplo, tos y fiebre, pérdida del 
gusto y del olfato, malestar, etc.) e informar de inmediato el médico personal; en el caso de covid-
19 positivo, informar a la escuela inmediatamente;  

- aceptar las disposiciones para el acceso y salida de la escuela, incluido el cumplimiento de los 
horarios de inicio y finalización de las lecciones y la implementación de las instrucciones de salud e 
higiene proporcionadas, así como otras reglas como: la obligación de usar una máscara, 'Higiene 
frecuente de las manos y distancia de al menos un metro de otras personas; disposiciones destinadas 

a prevenir el contagio por Covid-19; 
- Cumplir estricta y escrupulosamente, en el caso de una infección por Covid19 establecida por una 
persona que asista a la escuela, con todas las disposiciones de la autoridad sanitaria local;  
- aceptar que en caso de aparición de fiebre o presencia de los otros síntomas mencionados 
anteriormente, la temperatura corporal se mida con un termómetro sin contacto; en caso de fiebre 

superior a 37,5 °, la institución proporciona aislamiento asistido en una habitación especial. Los 
familiares del alumno serán informados de inmediato si es menor de edad, así como a la Agencia de 
Protección de la Salud de las medidas oportunas y no serán admitidos en la escuela.  

La escuela con todo el personal de la escuela se compromete a observar escrupulosamente 

todas las prescripciones de salud e higiene y a ir a trabajar solo en ausencia de cualquier 

síntoma atribuible al Covid-19. 
Gracias por la colaboración.  
Lugar y fecha                                                                                              Firma     
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學校機構與學生家庭之間的共同責任協議 

關於旨在遏制Covid-19感染傳播的組織，衛生和衛生措施以及個人行為 

根據e規定的教育機構所有者之間 

  先生女士 .................................................................................................. 

……作為……或……的父母或父母/責任人，生於…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ………………………………………………。 

通過………………………………………………進入 

至……………………………………。 在...........................總部參加CPIA 

CREMONA課程............的學生。 

簽署以下協議 

學生或父母（或父母責任承擔者）聲明並同意： 

-了解截至今天生效的COVID-19傳染病的遏制措施； 

  -他本人，孩子或家庭單位內的同居者未受到隔離措施或未對covid-19檢測呈陽性； 

在這種情況下，它承諾將學生留在家裡並向學校發送通訊； 

  -

承擔進行日常溫度測量的工作，並在發燒高於37.5°或其他症狀（例如咳嗽和發燒，味覺和

氣味喪失，不適等）的情況下留在家里或留在家裡，並及時告知 私人醫生； 如果covid-

19陽性，請立即通知學校； 

-

接受有關學校出入學校的規定，包括遵守課程的開始和結束時間以及所提供的健康和衛生說

明的執行情況，以及其他規則，例如：戴口罩的義務， 經常洗手，與他人的距離至少一米; 

旨在防止Covid-19傳染的規定； 

-如果上學的人確診Covid19感染，則嚴格並嚴格遵守當地衛生當局的所有規定； 

-接受在發燒或出現上述其他症狀的情況下，用非接觸式溫度計測量體溫； 

如果發燒高於37.5°，該機構將在特殊房間內提供輔助隔離。 

如果未成年人，將立即通知學生的家庭成員，以及健康保護局採取適當措施，並且不會被錄

取。 

學校與所有學校工作人員一起承諾嚴格遵守所有健康和衛生規定，並僅在沒有任何與Covid

-19有關的症狀出現時上班 

多謝您的配合， 

地點和時間                                                 簽名 
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ية فاق ية ات سؤول م تركة ال ش م ين ال سة ب س سة مؤ مدر لة ال ب وعائ طال  ال
ير حول تداب ية ال يم نظ ت ية ال صح ية وال صح يات وال لوك س ة وال فردي تي ال هدف ال ى ت تواء إل شار اح ت  ان

عدوى  Covid-19 من ال

ين صاحب ب سة  س مؤ ية ال يم ل ع ت حت ال  ه ت
يد   س يدة / ال س ب .................................................. ال طال د أو ك ية حامل / وال سؤول م ة ال وي ـ األب  ل

د …………………………………………………………………………… مول ي ال  ف

ي ………………………………… …………………………………………………  ف
……………………………………………………………………………………………………. 

ي .……………………………………………  خالل من ف
قرها ..................................................................................................... ي وم  ف

ضر .…………………………………………… ............................................... ح يذ ي لم ت دورة ال  ال
ي CPIA CREMONA من .………………………………… قر ف  ............................. م

ع وق لى ي ية ع فاق ية االت تال  ال

قر ب ي طال د أو ال وال صاحب أو) ال ية  سؤول م ة ال وي ق (األب واف لى وي  :ع
كون أن - لى ي ة ع إجراءات دراي تواء ب ة COVID-19 عدوى اح ساري ا ال يوم من اعتبار   ؛ ال

كون أن - فل أو هو ي ط ش أو ال عاي ت م فس من ال سرة ن سرة وحدة داخل األ ال األ ضع  خ ير ي تداب حجر ل صحي ال  ال

ه أو م أن كن ل يجة ت ت باره ن ت ية اخ جاب يروس إي ف ان إذا ؛ covid-19 ل ك األمر ك ذل ها ، ك إن عهد ف ت قاء ت إب  ب

يذ لم ت ي ال نزل ف م سال ال ت وإر صاال ى االت سة إل مدر  ؛ ال
عهد - ت إجراء ال ياس ب حرارة درجة ق يومي ال قاء ال ب قاء أو وال ب ي ال نزل ف م ي ال لى حمى وجود ف  37.5 من أع
ثل) أخرى أعراض أو درجة سعال م حمى ال قدان وال تذوق وف شم ال تو وال ى وما عكوال ك إل الغ (ذل لى واإلب  ع

فور يب ال ب ط صي ال شخ ي ال ة ف ة حال صاب يروس اإل ف يد ب وف جب ، 19- ك الغ ي سة إب مدر لى ال فور ع  ؛ ال
بول - كام ق سة دخول أح مدر خروج ال نها وال ما ، م ي ب ك ف تزام ذل يد االل مواع دء ب دروس ب تها ال هاي  ، ون

يذ ف ن يمات وت ل ع صحة ت ة ال نظاف قدمة وال م ة ، ال ضاف اإل قواعد ىإل ب ثل األخرى ال تزام :م داء االل ارت  ب

ناع صرف '' ، ق صحي ال كرر ال ت م ن ال يدي ل ة ل ساف م تي وال ال ال قل  تر عن ت شخاص عن واحد م ن األ ري  ؛ اآلخ
كام هدف أح ى ت ة إل اي وق عدوى من ال ؛ Covid-19 من ال  

ثال - ت صارم االم يق ال دق ي ، وال ة ف ة حال صاب يروس اإل ف ت Covid19 ب ثاب بل من ال شخص ق ر  ادي  ت

سة مدر ل مع ، ال قدمه ما ك لطات ت س ية ال صح ية ال ل مح  ؛ ال
بول - ه ق ي أن ة ف حمى ظهور حال ما األخرى األعراض ظهور أو ال ور هو ك تم ، أعاله مذك ياس ي سم حرارة درجة ق ج  ال
يزان م ير حرارة ب ي ؛ مالمس غ ة ف فاع حال حرارة درجة ارت قدم ، درجة 37.5 عن ال سة ت س مؤ ا عزال   ال ي مساعد   ف

ة صة غرف تم .خا ي س الغ  راد إب سرة أف ب أ طال لى ال فور ع ان إذا ال ا ك ك ، قاصر  ذل ة وك ال ة وك صحة حماي  ال
خاذ راءات الت بة اإلج س نا م ن ال تم ول هم ي بول ي ق سة ف مدر  .ال

عهد ت سة ت مدر يع مع ال في جم سة موظ مدر مراعاة ال ل ب فة ك ص ية و ب ة ط دق ذهاب وعدم ب ى ال عمل إل ال ال ي إ  ف
ة ش أعراض أي وجود عدم حال رت ى ي  .Covid-19 إل

كرا ش ك،  عاون ت  ل
يع توق كان ال خ                                                                             م اري  وت
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ALLEGATO O  

 

 
PROGETTO ERASMUS PLUS Azione KA104, Accoglienza e inclusività per educare alla 

tolleranza. Strategie e metodi ope rativi per accogliere, guidare e formare la popolazione 

immigrata.  
 
La necessità di confrontarci e mettere in campo nuove "buone" pratiche e metodologie operative 

diventa tanto più pressante in proporzione all'aumento, nel nostro istituto e nella nostra realtà 

territoriale, di studenti neo-immigrati, con status di richiedenti asilo o rifugiati. La loro condizione 

di maggiore vulnerabilità richiede una progettualità educativa tempestiva e mirata che parte dalla 

fase di accesso ai nostri servizi e alle nostre strutture, accoglienza e inserimento vero e proprio 

nell'Istituto. L'Erasmus Team ha lavorato all'analisi dei bisogni, interrogandosi sulle criticità della 

nostra realtà scolastica e individuando alcuni prioritari nuclei tematici come:  

- il tasso di dispersione scolastica che nel precedente anno scolastico si è collocato intorno ad un 

35% e che cresce in modo esponenziale quanto più l'utenza si colloca su una fascia vulnerabile 

(soprattutto richiedenti asilo o rifugiati e minori non accompagnati a rischio drop-out) 

- il grado di insuccesso scolastico non causato necessariamente dall'abbandono ma anche dalla 

scarsa motivazione rispetto al progetto formativo  

- la difficoltà di interazione comunicativa con l'utenza straniera in particolare se di recente 

immigrazione  

- la difficoltà nella valutazione dei crediti non formali e informali e la conseguente stesura di un 

patto formativo effettivamente rispondente alle esigenze dei discenti  

- la richiesta di innovazione metodologica finalizzata alla rimotivazione dei discenti. Portare in 

classe l’esperienza internazionale vuol dire riuscire a trasmettere agli studenti una cultura dell'altro, 

procedure ed approccio alla materia differenti  

- più in generale la non efficiente inclusività nei confronti dei soggetti più vulnerabili  

- tasso di internazionalizzazione.  

 

L'idea progettuale nasce pertanto dalla necessità concreta di implementare e realizzare al meglio i 

nuclei tematici individuati come problematici e prioritari.  

Coerentemente con quanto espresso anche da l P iano di Miglioramente dell'Istituto, la cooperazione 

con altre realtà ci consentirebbe da una parte di potenziare :  

- l'AREA LINGUISTICA Le competenze nell'uso soprattutto della lingua inglese da parte del 

personale Dirigente, ausiliario, amministrativo, docente, ai fini di un'interazione più proficua con gli 

studenti neo-immigrati è condizione indispensabile per mettere in atto una "buona" fase accogliente 

e nello stesso tempo predisporre un ambiente di apprendimento positivo e proficuo. Le attività di 

job-shadowing inoltre favorirebbero  
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- l'AREA METODOLOGICO-DIDATTICA e l'AREA DELL'INCLUSIONE L' obiettivo è 

garantire che l'accoglienza si svolga in un contesto di ricezione dell’immigrazione e quindi anche 

nel riconoscimento delle credenziali educative acquisite in patria, emarginando così l’incidenza di 

pregiudizi e discriminazioni. I docenti del C.P.I.A. ritengono estremamente utile confrontarsi con 

colleghi europei riguardo alle procedure di valutazione e riconoscimento dei crediti, pertanto 

durante le attività di job shadowing si presterà particolare attenzione all'analisi di questo aspetto. La 

scelta dei partner è stata dettata dalla necessità di scambio con realtà sociali ed educative che 

praticano da tempo l'accoglienza di migranti capaci quindi di una grande apertura nei confronti di 

alunni con un background linguistico e culturale diverso. Riteniamo anche che interfacciarsi con 

modalità "altre" possa avere ricadute fondamentali sull' innovazione metodologica, in modo da 

trasmettere competenze di uso pratico e immediatamente spendibili, capaci nell'economia della 

conoscenza di sviluppare abilità quali la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la 

capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l’autoregolamentazione . Come 

richiamato anche dalle "Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018" sono gli 

strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove 

idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze. Importante poi potenziare nella nostra ottica 

di scuola e di educazione degli adulti:  

- l'AREA DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE all' interno della quale si intende realizzare 

attività e progetti in sinergia con altre realtà formative e territoriali.  Lo scambio delle esperienze, 

delle buone prassi, delle modalità procedurali diventano veicolo di diffusione di un modello comune 

e condiviso, che consente di costruire processi di internazionalizzazione. Avviare quindi attività di 

benchmarking con scuole e organizzazioni europee è un tassello importante per l' innovazione del 

nostro sistema di istruzione. 
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ALLEGATO P 

 

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D’USO DI TABLET, NB, PC  

  

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni dei 
personal computer/NB/ tablet di proprietà del ___________________________ di 
_______________ durante il periodo di sospensione delle lezioni dovuto all’emergenza 
sanitaria in atto ed alla necessità di attivare formule di didattica integrata digitale in forma 

assoluta o parziale, come previsto da apposite linee Guida Nazionali (M.I. decreto n. 39 del 
26/06/20), adattate alla realtà scolastica del ______________________________con delibera 
del C.D.D. n. ______ del ________________________.  

  

Art. 1   

Il tablet o il pc o il NB viene fornito su richiesta e secondo i criteri di assegnazione riportati al 
successivo paragrafo, esclusivamente per finalità didattiche; pertanto, il suo utilizzo deve essere 
coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.   
 

Art. 2   
Ogni tablet-pc-NB è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto 
sottoscritto dal genitore, o dall’alunno se maggiorenne, con indicazione del relativo numero 

d’inventario: è pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto 
del presente contratto (divieto di subcomodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno 
ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti dello stesso.   
 

Art. 3   
I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in 
comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto 
ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al TABLET, PC, 

NB, dovrà pagare tutte le spese di riparazione.   
 
Art. 4   

Lo studente può utilizzare il tablet – pc-NB unicamente per usi e scopi didattici ed è 
personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati 
a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del tablet-pc-NB. Durante l’utilizzo 
domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello 

assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.   
 
A titolo esemplificativo:   

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).   

- È fatto divieto di installare/usare videogiochi.   
- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network quali 

facebook e twitter.   

- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.   
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- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della 

scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. I genitori si 

impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal 

presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il tablet o il pc o il NB e le 

applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione 

disciplinare, secondo il Regolamento disciplinare.   

 
In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali 

installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del 

bene in contrasto con le norme di legge.   

  

Art. 5   
Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, 

trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:   
- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;   
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;   

- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.   

  

Art. 6   
Lo studente dovrà avere cura del proprio tablet o pc o NB adottando tutte le necessarie cautele.   

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, 
sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, 
corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel 
caso di mancata restituzione del bene.   

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a 
darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando 
contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano 

specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.   
  

Art. 7   
È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul tablet o sul pc o sul NB per il quale vi 
è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita 
autorizzazione.   

  

Art. 8   

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri tablet o pc o NB agli alunni che ne fanno 
richiesta previa stipula di apposito contratto   

La strumentazione richiesta sarà assegnata secondo i criteri riportati nello Schema 

manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della 
strumentazione necessaria alla didattica a distanza.  

Art. 9   
Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a 
giudizio del Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello 
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studente, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze 
potrebbero comportare il ritiro definitivo del PC/tablet/NB.   
  

Art. 10.   

Le procedure per la restituzione del PC/tablet/ verranno comunicate puntualmente dalla 

Segreteria.   
  

Art. 11  
Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In 
tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie.   
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di 

comodato  

(Allegato “1”).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

_______________________________________  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993   

  

  

Il presente Regolamento è stato deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 

____________/2020 delibera n._____  
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SCHEDE DI PROGETTO 

ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 - PROGETTO: 
 LABORATORI DI LETTURA E SCRITTURA          a.s. 2019-2020 

 

 
 

BISOGNI  EMERSI IN CORSO D’ANNO 

Per facilitare la creazione di ambienti di apprendimento più efficaci e consentire la rispondenza ai bisogni degli 

utenti di recente immigrazione si sono resi necessari i seguenti interventi: 

 una spiccata personalizzazione del rapporto docenti-discenti; 

 l’utilizzo di azioni e strumenti specifici (colloquio di accoglienza, stipula di un patto formativo, rilascio di 

crediti) che consentissero di capitalizzare le eventuali conoscenze e competenze pregresse; 

 una strutturazione del curricolo che tenesse conto delle esigenze intellettuali di un’utenza adulta, nonché delle 

possibili problematicità legate al percorso formale di apprendimento; 

 una didattica il più possibile individualizzata e adattata ai diversi stili cognitivi e che ricomprenda l’obiettivo 

trasversale di insegnare ad imparare; 

 una programmazione didattica modulare con il compito di accompagnare gli alunni nei loro tempi e nei loro 

ritmi di apprendimento e di valorizzarne le vocazioni e gli interessi. Ciò comporta un’organizzazione in 

moduli finiti e certificabili singolarmente, e l’esplicitazione delle competenze minime in uscita per ciascun 

modulo; 

 l’attenzione al feed-back fornito dalle prove valutative per riprogettare la programmazione in itinere;  

 l’utilizzazione di “sportelli”, cioè di momenti dedicati all’ascolto e al lavoro di recupero per gli allievi con 

necessità di rinforzo linguistico; 

 l’utilizzo di un insegnamento non “verticale” e non selettivo 

                                                              

UTENTI COINVOLTI 

Alunni 

 con difficoltà dovute a carenze culturali e ambientali 
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 con gravi lacune linguistiche 

 con scarsa o nulla scolarizzazione pregressa nel Paese d’origine 

 che mostrassero resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine affettivo-relazionale e caratteriale 

 con gravi e diffuse carenze imputabili a disinteresse verso le attività scolastiche  

 a rischio di emarginazione e, successivamente, di dispersione scolastica. 

 

STRUMENTI DIDATTICI:  

 attività laboratoriali per gruppi di alunni a classi aperte 

 formazione di gruppi non maggiori di 10-12 elementi dove attuare, da un lato, la personalizzazione del lavoro 

scolastico nel rispetto dei ritmi e delle capacità di ognuno e, dall'altro, la capacità di collaborare. 

 superamento del modello trasmissivo grazie alla figura del docente “facilitatore” e “costruttore” di esperienze 

educative 

 utilizzo di modalità attive per la gestione del gruppo: brain storming, conversazioni, giochi strutturati, role 

play, simulazioni in situazione, circle time per la narrazione delle esperienze attuate ecc.. 

 aiuto reciproco tra alunni in piccoli gruppi (peer education) in modo che  si esercitino a diventare protagonisti 

del proprio sapere, costruiscano la propria conoscenza usando una molteplicità di strumenti e avvalendosi 

anche del supporto dei nuovi strumenti tecnologici 

 tutoring tra pari 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: le attività proposte sono da attuare nel II quadrimestre 

 

OBIETTIVI  CHE IL GRUPPO DI  PROGETTO INTENDE PERSEGUIRE 

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento più accogliente e motivante 

 Raggiungimento di una partecipazione attiva e condivisa al lavoro di classe  

 Maggiore gestione delle differenze; 

 Valorizzazione delle potenzialità di ognuno con particolare attenzione ai diversi stili di apprendimento 

 Raggiungimento delle competenze di base in ambito disciplinare 

 Orientamento alla costruzione di una positiva immagine di sé e della cultura di appartenenza 

 Acquisizione di una sufficiente autonomia linguistica 

 Potenziamento dei linguaggi espressivi non verbali, quali strumenti pedagogici trasversali alle altre discipline 

 Socializzazione e buone relazioni tra pari 

 Rafforzamento dell'autostima e dell'interesse per le attività proposte  

 Coinvolgimento dei corsisti all’individuare delle proprie capacità e attitudini 

 Attenzione alle esigenze dei gruppi più vulnerabili, quali i minori a rischio  dispersione, le donne, gli adulti 

marginalizzati. 

 

RISULTATI   

 Realizzazione di un ambiente di apprendimento motivante e di un coinvolgimento emozionale per quegli alunni 

più demotivati anche attraverso l'utilizzo della metodologia laboratoriale e delle nuove tecnologie 
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 Contenimento  del rischio di dispersione ed emarginazione da conseguire attraverso attività di recupero 

disciplinari condotte con le modalità innovative previste nelle metodologie 

 Completa inclusione di tutti con la presa in carico delle diversità e con la loro valorizzazione 

 Rafforzamento dell’autostima in coerenza con gli obiettivi educativi declinati del P.O.F. 

 

AZIONE DIDATTICA 

Fasi di lavoro:  

 Sportello di ascolto, rivolto ad alunni, genitori ed educatori attraverso i quali la scuola ha potuto accogliere le 

esigenze e i sentori di ciascuno 

 Attività laboratoriali durante le quali l’apprendimento della lingua italiana è passato attraverso la 

sperimentazione di esperienze significative (LABORATORIO DI SCRITTURA E LETTURA) 

 Immagini e parole: laboratorio di approccio al linguaggio scritto 

 Partecipazione ad attività artistiche, teatrali in grado di rafforzare l’autostima e la capacità di relazionarsi con gli 

altri (laboratorio cinematografico) 

TOTALE: 40 ore di docenza. 

 

Modalità di valutazione: osservazione sistematica della partecipazione alle attività proposte 
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ALLEGATO 2: PROGETTO  
LABORATORIO DI MODELLISMO-SCENOGRAFIA          a.s. 2019-2020 

 

 
 

Referenti del progetto 

 
Fenti Marcella e Chiara Rossi (docenti interni di tecnologia) 
 

Descrizione del progetto  

Il progetto suindicato si articola in due fasi distinte: la prima sarà dedicata principalmente ad un 
laboratorio sulla raccolta differenziata che prevede una fase di progettazione e rappresentazione 
grafica di oggetti semplici in piccola scala realizzati con materiali di recupero. La prima parte si 

concluderà con la realizzazione di manufatti per la raccolta differenziata da collocare in alcuni spazi 
della casa circondariale.  
Nella seconda fase, nel secondo quadrimestre, dopo aver acquisito una sufficiente competenza 
tecnica-manuale, si realizzeranno le scenografie per la rappresentazione teatrale di fine anno 

scolastico, presso l’auditorium della casa circondariale , anche in questo caso con l' impiego di 
materiali di recupero.  
Precisiamo che, al momento, non è stato ancora avviato il progetto teatrale, pertanto aspettiamo che 
la direzione si esprima, per poter poi progettare il lavoro e quantificare i costi.  

 
Collaborazioni 

Il progetto prevede la collaborazione con le organizzazioni di volontariato e non che si occupano 
delle attività didattiche-educative-ricreative all’interno della casa circondariale, in particolare  con i 

docenti di falegnameria e di teatro.  

 
Obiettivi: 

  

Obiettivi formativi 



113 

 

- Riconoscere le proprie risorse ed autovalutarsi  
- rafforzare l'autostima 
- sviluppare competenze relazionali (comunicare, lavorare in gruppo…)  
- individuare e risolvere problemi  

- progettare e definire un piano d’azione  
 

Obiettivi didattici 
- Migliorare le capacità grafiche e/o manuali 

- sperimentare metodi concreti, legati alla progettazione e alla realizzazione artigianale  
 
Durata: 

 

PRIMO QUADRIMESTRE: da novembre a gennaio il lunedì dalle ore 9.00-12.00. 
SECONDO QUADRIMESTRE da febbraio a maggio il lunedì dalle ore 9.00-12.00. 
 
Destinatari: 

 
Il corso è riservato a tutti gli ospiti della casa circondariale, con precedenza a quelli che possiedono 
interesse e attitudini alle attività manuali e grafico-creative.  
Numero massimo di iscritti = 20 

 
Beni e servizi da utilizzare: 

 
LIM, PC, 

piccoli utensili: taglierini, seghetti per traforo, lime, ecc.; 
strumenti per il disegno tecnico: squadre, righe, matite, tempere, colori di vario tipo (pennarelli, 
pastelli, ecc.) 
Fogli da disegno formato A3-A0 di tutti i colori 

Compensati di minimo spessore, pannelli sottili per plastici a sandwich;  
Colle per il legno, carta e tipo “uhu” 
Materiale di recupero: cartoni di ogni tipo, carte colorate, tessuti, bottigliette di plastica, pezzi di 
legno di scarto. 

 
Per il reperimento dei materiali ci si confronterà con i docenti responsabili della falegnameria e di 
eventuali altri laboratori attinenti al tema proposto.  
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ALLEGATO 3: 
 PROGETT0 BIBLIOTECA       a.s.2019-2021 

 

  
 

 

Potenziamento delle biblioteche 

 

Nella Casa Circondariale di Cremona sono presenti due biblioteche, M.I.T.O. e A.R.T.E., una per 

ciascun padiglione detentivo. 

Nel 2017 la Direzione del carcere, il Comune di Cremona ed il CPIA hanno firmato un protocollo 

d’intesa per l’adesione alla Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese  e la gestione del prestito 

interbibliotecario.  

Il CPIA ha destinato molte risorse, economiche e professionali, al potenziamento e alla conduzione 

delle biblioteche (Progetto biblioteca): sono stati acquistate due postazioni con PC, due stampanti, 

messi a disposizione 4 tablet per la lettura dei quotidiani online e predisposto il collegamento 

internet (con schermatura, come richiesto dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. 

0366755, 2/11/2015) per l’accesso alla Rete Bibliotecaria Cremonese; la docente referente  - a 

seguito di specifica formazione - dedica 3 ore alla settimana a ciascuna biblioteca, coordinando il 

lavoro dei detenuti bibliotecari e utilizzando il software Clavis per la registrazione dei prestiti, delle 

prenotazioni interbibliotecarie e la gestione del patrimonio librario.  

La bibliotecaria della RBBC Francesca Lenti, dall’inizio del progetto mantiene i contatti con la 

docente referente e con la casa circondariale per la risoluzione di eventuali problemi di gestione del 

software Clavis o relativamente all’interprestito e al passaggio settimanale dell’operatore del 

bibliobus.  
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ALLEGATO 4:  

LABORATORIO CREATIVO DI FOTOGRAFIA    a.s 2019-2020 

 

CORSO CURRICOLARE  
 

 
 

Sede:  
Casa Circondariale di Cremona  

 

Responsabili del progetto:  
 
Prof.sse Marcella Fenti, Chiara Rossi 
docenti di Tecnologia  

 
Durata: da ottobre a Gennaio, da febbraio a maggio  

 
Tempi: due  ore alla settimana 

 
Analisi del Contesto: l'attività si configura come esperienza dalla doppia connotazione di  attività 
di educazione permanente rivolta ad adulti, e nello specifico ad adulti in condizione di detenzione. 
Vista la lunga consuetudine della nostra scuola, che agisce ormai da molti anni nella realtà 

carceraria, conosciamo le caratteristiche dell’utenza della casa circondariale, ben sapendo che i 
problemi che la scuola deve affrontare sono, da un lato l’instabilità del gruppo-classe, condizionato 
da impegni di varia natura e/o da trasferimenti in corso d’anno, dall’altro l’impossibilità di 
soddisfare le numerose richieste.  

Ciò premesso, riteniamo sarebbe opportuno trovare il modo di mettere a disposizione le risorse di 
competenza e di tempo della scuola anche a chi voglia e possa accedervi per un’esperienza non 
finalizzata ad un titolo di studio, ma per un percorso di arricchimento personale più limitato nel 
tempo. 

 
Destinatari: gli utenti del carcere, selezionati in base agli interessi, alla motivazione, nonché ai 
prerequisiti posseduti. 

 

Obiettivi:  

- aiutare i corsisti ad esprimere - tramite la fotografia - il proprio vissuto a partire dal confronto con 

grandi autori della fotografia; 

- favorire l’amore per la fotografia come forma d’arte nella quale tutti possono ritrovarsi, che 

esprime in modo universale le tematiche, i sentimenti e i problem i dell’uomo di tutti i tempi;  
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- utilizzare l’immagine come forma di comunicazione veicolando pensieri, emozioni e sentimenti.  

- Conoscere e usare le funzioni avanzate delle macchine fotografiche digitali;  

- conoscere le tecniche di ripresa fotografica. 

 

Prerequisiti:  

conoscenza di base della lingua italiana  

Fasi dell’intervento:  

I Fase: lezioni riguardanti le tecniche di ripresa fotografica. Analisi tecnica degli scatti dei grandi 
autori di fotografia con particolare riferimento alla fotografia di ritratt o e autoritratto (Mc Curry, 

Annie Leibovitz, Richard Avedon, ecc.).  

II Fase: scelta di immagini selezionate dalle docenti. Le docenti forniranno ai corsisti una vasta 
gamma di immagini fotografiche, scelte per le loro caratteristiche artistiche ed evocative. Le scelte 
fatte da ciascuno saranno commentate ed accompagnate da libere riflessioni.  

III Fase: i corsisti fotograferanno oggetti e luoghi di uso quotidiano e si cimenteranno nelle 
fotografie di ritratto; per questo verrà allestita una rudimentale sala di posa (con i mezzi a 
disposizione).  

III Fase: le docenti forniranno ai corsisti i risultati dell’attività svolta e guideranno la discussione 

sulle impressioni e le emozioni suscitate. 

Beni e servizi da utilizzare :  

- Spazi:  

 aula,   

 laboratorio informatico 

 aula scenografia  

- Attrezzature: 

 fotocopiatrice 

 macchine fotografiche digitali (n.2 già in dotazione al CPIA ) 

 lampada  

 pannello di polistirolo (di recupero)  

 Pc portatile ( in dotazione alla casa 
circondariale ) 

 Videoproiettore (in dotazione alla casa circondariale) 

 Schede sd di memoria 16 gb 

 

Verifica e valutazione: la verifica e la valutazione si configureranno come momenti di autoverifica 

e di valutazione dell’esperienza, da realizzarsi con la somministrazione di questionari alla fine di 
ciascun percorso.  

Prodotto finale : mostra fotografica in una sede appropriata degli elaborati degli alunni.  
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ALLEGATO  5 

PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE                       a.s.2019-2020 

 
 

RESPONSABILI 
  
Prof.ssa Marcella Fenti, prof. Carlo Russo, prof.ssa Cristina Boldi 
 

DESTINATARI  
 

Classi del Cpia preferibilmente corsi diurni 
 

DISCIPLINE COINVOLTE: 
 

Scienze - tecnologia - lettere - lingue straniere 
 
 

DESCRIZIONE INTRODUTTIVA 
 
Il dibattito intorno alla questione di come poter vivere in modo sostenibile è in pieno fermento e si sta 
arricchendo dei più svariati contributi. La limitatezza delle risorse ed i problemi legati alla loro distribuzione, 
l’enorme quantità di rifiuti prodotti, l’inquinamento e la riduzione continua degli ambienti naturali, mettono a 
repentaglio la vita futura del nostro pianeta. Prendere coscienza di questa situazione, e soprattutto agire 
concretamente e positivamente per modificarla, sono gli obiettivi di questa proposta didattica. 
 
Obiettivi formativi 
 
Lo scopo principale è quello di trasmettere il messaggio che ciascuno di noi ha una possibilità reale per 
poter agire concretamente, gettando così delle solide basi per un futuro sostenibile. Questo perché di fronte 
all’enormità dei problemi in cui ci troviamo immersi, ci facciamo spesso prendere la mano, lasciandoci 
invadere da sentimenti di impotenza e rassegnazione. E’ fondamentale invece prendere coscienza del fatto 
che attivarsi in prima persona per fare qualcosa di realmente efficace, non solo è possibile, ma soprattutto è 
indispensabile (sia per noi, sia per le future generazioni). 
 
Obiettivi specifici 
 
- Sviluppare l'interesse sui temi dell'ecologia e le vicende attuali che animano il dibattito 
- Acquisire consapevolezza dell’impatto di alcune azioni quotidiane sull’ambiente 
- Far propri alcuni semplici comportamenti di rispetto dell’ambiente 
- Conoscere i problemi che riguardano il mondo delle api ed un progetto per la loro tutela sviluppato in     
ambito locale 
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TECNOLOGIA 

 
L'energia è una dei temi centrali per capire il mondo: è fondamentale per comprendere il funzionamento sia 

dei fenomeni fisici, chimici e biologici, sia delle macchine e della tecnologia. Le problematiche energetiche 

sono centrali per comprendere lo stato e il futuro nel mondo: da un lato il fabbisogno crescente di nuova 

energia, dall'altro i problemi relativi alla produzione e al consumo di energia: dalla riduzione delle risorse 

energetiche all'effetto serra, dalle scorie nucleari, al degrado ambientale, ecc. 

Il presente progetto è volto a rendere consapevoli gli studenti di questi problemi, da un punto di vista sociale, 

ambientale ed economico. Gli alunni sono invitati a mettersi nei panni di persone coinvolte in queste 

problematiche, ad assumere comportamenti opportuni e a documentare responsabilmente le proprie scelte. 

  

CONTENUTI 

 

- Energia: fonti e forme di energia 

- La produzione dell'energia elettrica: le centrali  

- Altri impianti per la produzione di energia  

- Inquinamento dell'aria (effetto serra, piogge acide, il buco dell'ozono); dell'acqua; del suolo 

- I rifiuti:  vari sistemi di trattamento e l’importanza della raccolta differenziata 

- Slow food 

- Lo sviluppo sostenibile 

- Bioedilizia  

 

ITALIANO 

 
Affrontare le problematiche relative alla crisi ambientale e climatica del nostro pianeta, consente di mettere in 

gioco tutte le abilità specifiche dell’apprendimento e arricchimento della lingua italiana, sia tramite letture di 

articoli di riviste specializzate, che attraverso la visione di filmati documentaristici. 

L’acquisizione di conoscenze sulle tematiche ambientali consentirà infine agli alunni di esporre ed 

argomentare oralmente e tramite lo scritto, in modo articolato e consapevole. 

Insieme all’acquisizione di competenze e abilità nella lingua italiana, il laboratorio si propone di contribuire 

alla formazione civica degli alunni, e di promuovere un comportamento responsabile e costruttivo per il 

singolo e per la società. 

 

 

CONTENUTI 
 
- La crisi climatica e ambientale 
- Perché riciclare i rifiuti 
- La salute del pianeta 
- Noi e l’ambiente 
- Consumatori consapevoli 
- Danni all’ambiente e trasformazioni climatiche in Pianura  

Padana 
- “L’uomo che piantava gli alberi” Jean Jono 
 

 
SCIENZE 
 
L’emergenza climatica sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti che mettono in gioco ciascuno di 

noi in qualità di cittadini del pianeta. L’argomento si presta, sicuramente, ad un approccio scientifico di varie 
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problematiche al fine di modificare i comportamenti quotidiani e di acquisire consapevolezza della gravità del 

problema.   

 

CONTENUTI  
 
- L'ambiente naturale, la risorsa dei viventi:  

interconnessione tra idrosfera, atmosfera,  litosfera e biosfera 

- L'impatto dell'uomo sull'ambiente naturale  

(variazioni climatiche, spreco delle risorse idriche e alimentari ecc.) 

- Strategie per la difesa dell'ambiente: la ricaduta positiva sull’ambiente di uno sviluppo sostenibile  

- Biodiversità. Le api per l'uomo e l'ambiente 

 
 

COLLABORAZIONI  
 

 
LGH CREMONA 

 
1) Sono previsti due  incontri presso la nostra scuola da parte di esperti dell'azienda, relativi ai seguenti temi:   

 spreco alimentare (come fare acquisti intelligenti evitando gli sprechi con la conseguente riduzione 
di rifiuti per una nuova dimensione più green),  

 teleriscaldamento (i grandi vantaggi che offre sul fronte del risparmio, della sicurezza e dell'impatto 
ambientale) 

 
2)  visita guidata ad un impianto di biomasse 
3)  Visione di un cortometraggio "Solstizio d'inverno" che sarà seguita da una lezione/confronto sul 

tema della raccolta differenziata e dello sviluppo sostenibile. 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA 3 
 
3)  Attività laboratoriale di botanica consistente nella realizzazione di un orto botanico presso il giardino della 
scuola media Vida (eventuale stipula di una convenzione).  
 
ASSOCIAZIONE URBANBEES - (CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE) 
 
4) Uno o due incontri da parte di docenti esterni + visita didattica ad un'area dove sono collocate le arnie (è 
ancora da concordare il loro eventuale intervento) in allegato il loro progetto 
5) Giornata dedicata all'iniziativa "Pulisci il mondo" in collaborazione con Legambiente. 
 
CINEMA  AMBIENTE TORINO 
 
E' un portale che raccoglie corto, medio e lungometraggi relativamente ad un ampio spettro di tematiche: 
energia, ecosistemi, biodiversità, rapporto uomo-ambiente, acqua, cambiamenti climatici, alimentazione e 
tanti altri. 
 
AEM CREMONA 
Eventuale fornitura di recipienti per la raccolta differenziata da collocare presso la sede Vida. 
 

COSTI 
 
1) gratuito 
2) contributo volontario (offerta) 
4) piccolo contributo proporzionato all'entità dell'intervento (offerta) 
5) le ho già indicato i costi per l'abbonamento annuale  in una precedente mail (50 euro all'anno) 
6) spese per i trasporti per visita didattica all'impianto di biomasse e per visita all'apiario presso il museo del 
Cambonino. 
7) potrebbero essere previste spese per acquisto materiale per la manutenzione dei giardini, ma questo 
dipenderà dalla Convenzione che verrà stipulata tra cpia e Istituto comprensivo Cremona 3. 
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ALLEGATO 6  

 

PROGETTO: 

"IO LEGGO PERCHE'"_____________________________________________a.s. 2019-2020 

(Sede di Casalmaggiore) 

 

 
Durata: da settembre 2019 a maggio 2020 

Destinatari: studenti del percorso di Alfabetizzazione e licenza media 

Fasi del progetto:  

 

 Pubblicità per l'acquisto di libri e per la conoscenza del progetto,  

 visite periodiche alla libreria locale,  

 scelta del materiale da acquistare e contatti frequenti con la libreria,  

 corrispondenza tramite e-mail con la libreria, 

 fase finale di consultazione e lettura collettiva dei libri acquistati.  

Presso la sede di Casalmaggiore il CPIA ha aderito al progetto "Io leggo perchè" in quanto le 

biblioteche sono fondamentali per accendere e coltivare la passione per la lettura, fin dalla giovane 

età. Allo scopo è prevista l'organizzazione di una raccolta di libri che andranno ad arricchire la 

biblioteca degli studenti.  

La libreria gemellata è "Il seme" di Casalmaggiore, presso la quale, chiunque  lo desideri potrà 

recarsi per scegliere un libro, acquistarlo e donarlo alla biblioteca del CPIA.   

disegno: Mariateresa Peterlin 
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ALLEGATO  7 
 

PROGETTO RESPIRAZIONE CARDIO POLMONARE (RCP)                       a.s. 2019-2020  

 

 

 

Sede: Casalmaggiore 

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Paola Borghesi  

Destinatari: corsisti di licenza media  

Tempi: due lezioni 

 

L’intervento prevede sia una lezione teorica con video e lettura, sia  una prova pratica su manichino, 

che permettono di conoscere ed attuare le manovre salvavita in caso di arresto cardio circolatorio 

(catena della sopravvivenza). In dotazione al plesso scolastico Diotti c’è un defibrillatore 

semiautomatico che dovrebbe essere conosciuto e che tutti dovrebbero poter utilizzare. Scopo 

dell'intervento è sensibilizzare alla conoscenza e all'uso anche il personale CPIA, oltre che i corsisti. 
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ALLEGATO 8  
 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE                                                             A.S. 2019-2020 

 

 
 
Sede: Casalmaggiore  
 

Responsabile del progetto: Prof.ssa PAola Borghesi 
 
Destinatari: corsisti di licenza media e di alfabetizzazione  

 
L’intervento , realizzato grazie alla collaborazione con la Polizia Municipale di Casalmaggiore, si 

avvale dell' intervento di una psicologa del traffico ,che terrà conto degli specifici fattori di rischio 

nel traffico per gli utenti. Nello specifico il progetto vuole promuovere: una corretta percezione dei 

rischi legati a specifici comportamenti sulla strada a piedi o su veicoli a due ruote e  un maggiore 

senso di responsabilità nei confronti del rispetto delle regole per la tutela dell’incolumità propria e 

degli altri.  
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ALLEGATO 9  
  

PROGETTO PON 

EDUCAZIONE AMBIENTALE                                                                               A.S. 2020-2021 
 

 
 

Laboratorio “Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza” (D.M. 139/2007). 
 
Responsabile del progetto: Prof. Santo Bevacqua 

docente :  prof. Carlo Russo 

tutor:   Prof. Santo Bevacqua 

Sede:   Cremona 

Utenti:  alunni interni al Cpia  

Durata:  30 ore, 1 volta alla settimana in fascia pomeridiana  

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 

particolare riferimento al territorio del cremonese; 

nell’ambiente scolastico e familiare per formare cittadini responsabili;  

 

learning e/o altre modalità previste dal progetto.  

 

Contenuti: 
 L’INQUINAMENTO AMBIENTALE  10 ore 
 LA RISORSA ACQUA    10 ore 

 I RIFIUTI, PROBLEMA O RISORSA?  10 ore 
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ALLEGATO 10  

Progetto Pon             a.s. 2020-2021 

 

 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

   
OLTRE IL SILENZIO 

 

 

DOCENTI ESPERTI 

  
Prof.ssa Maria Cristina Boldi, docente di Lettere, esperta preposta all’aspetto linguistico e letterario  
Prof.ssa Marcella Fenti, docente di Tecnologia, esperta preposta all’aspetto fotografico e filmico  

 

DOCENTE TUTOR  
Prof.ssa Rosa Ventrella 
 

DESTINATARI  

 
Il progetto è rivolto agli studenti dei corsi di primo livello, primo periodo didattico per il 
conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d’istruzione della sede di Cremona.  

 

MONTE ORARIO COMPLESSIVO 

 
60 ore 

 

CALENDARIZZAZIONE 

 
Il progetto verrà realizzato nel corso dell’intero anno scolastico, tutti i giovedì, dalle ore 12 alle ore 

15, a partire dal 3 dicembre 2020, fino al 27 maggio 2021.  
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

- 30 ore  saranno dedicate alla didattica narrativa e autobiografica, a cura della docente Boldi, dalle 

12 alle 14,00 a settimane alterne 
 
- 30 ore  saranno destinate alla proposta e realizzazione di tecniche di racconto fotografiche e 

filmiche, a cura della professoressa Fenti, dalle 12,00 alle 14.00 a settimane alterne. 
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DESCRIZIONE INTRODUTTIVA 

 

Il progetto si propone come percorso laboratoriale, finalizzato alla creazione di un racconto per 
immagini, ed è pensato nell’ottica della lotta contro la dispersione scolastica. Vede i suoi fruitori 

ideali in quegli studenti e studentesse che, pur essendo in possesso di sufficienti capacità in 
partenza, faticano ad interagire e ad esprimersi, vuoi per pregresse esperienze scolastiche negative, 
vuoi per scarsa abitudine al dialogo in lingua italiana, vuoi ancora per riservatezza e timidezza.  

Come comprovato da numerose esperienze didattiche, se condiviso in un piccolo gruppo di lavoro, 

l’incontro con la narrazione autobiografica è un primo passo ed un incoraggiamento ad esprimersi, 
poiché “parlare di sé” significa parlare di un’esperienza conosciuta, inoltre il racconto, il confronto 

e la condivisione di storie di vita diverse, ma simili al tempo stesso, rappresentano  un forte stimolo 
allo sviluppo delle proprie capacità di relazione e di espressione, e costituiscono uno strumento 
ideale per il rafforzamento e potenziamento delle competenze linguistiche.  

Accanto allo strumento linguistico, il progetto intende fornire agli studenti gli strumenti per una 

narrazione filmica e fotografica che lo rafforzi e lo accompagni passo dopo passo, rappresentando 
uno stimolo inedito ed accattivante per l’espressione e lo scambio di esperienze. L’acquisizione di 

competenze in questo campo specifico, consentirà agli studenti di agire operativamente, fino alla 
creazione di un prodotto, consistente in un racconto filmato, il raggiungimento dell’obiettivo 
costituirà di per sé stimolo e gratificazione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI   

 

 Valorizzare le esperienze ed il vissuto personali 

 Ricostruire la memoria delle storie individuali e collettive  

 Riflettere su sé stessi, sulla propria e sull’altrui storia per acquisire consapevolezza sulla 
responsabilità individuale nella costruzione del ben-essere personale e collettivo.  

 Favorire l’esplorazione e la valorizzazione della propria storia, scoprendone ricchezza, 

complessità e unicità  

 Maturare la consapevolezza e la gestione delle proprie emozioni per migliorare le relazioni sociali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Comprendere il contenuto di diverse tipologie testuali.  

 Arricchire il lessico.  

 Rafforzare e potenziare le capacità di espressione orale in situazione di confronto e scambio di 
opinioni.  

 Produrre testi di diverso tipo, adeguati a situazione, argomento e scopo. 

 Sperimentare la scrittura autobiografica, sia come fruitori che come creatori.  

 Applicare le conoscenze fondamentali relative a lessico, morfologia e organizzazione sintattica.  

 aiutare i corsisti ad esprimere - tramite il linguaggio fotografico/cinematografico - il proprio 

vissuto a partire dal confronto con grandi autori  

 favorire l’amore per la fotografia come forma d’arte nella quale tutti possono ritrovarsi, che 

esprime in modo universale le tematiche, i sentimenti e i problemi dell’uomo di tutti i tempi;  
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 saper utilizzare l’immagine come forma di comunicazione veicolando pensieri, emozioni e 

sentimenti.  

 Conoscere e usare le funzioni avanzate delle macchine fotografiche digitali;  

 conoscere le tecniche di base di ripresa fotografica/filmica. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI: 

 
La metodologia che verrà utilizzata sarà coinvolgente, tenderà a sollecitare la partecipazione attiva 
degli studenti, pertanto lo sviluppo del progetto avverrà il più possibile mediante l’azione, 
favorendo l’operatività e l’approccio laboratoriale.  

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto si realizzerà attraverso Unità Didattiche strutturate in due fasi, l’una teorica -propositiva 
di modelli comunicativi diversi, e l’altra operativa.  
 

LETTERE 

 L’autobiografia nell’arte figurativa: l’autoritratto. 

 L’autobiografia nella musica: le emozioni narrate dalla musica. 

 L’autobiografia nel cinema: i ricordi personali nel racconto cinematografico.  

 L’autobiografia in poesia: i poeti si raccontano. 

 La narrazione autobiografica: la famiglia raccontata dagli scrittori.  
 

 

TECNOLOGIA 

 Funzioni di base e avanzate delle macchine fotografiche.  

 Tecniche di ripresa fotografica: Principi di composizione dell' immagine.  

 Analisi del linguaggio fotografico dei grandi autori con particolare riferimento alla fotografia 
di ritratto e autoritratto (Mc Curry, Annie Leibovitz, Richard Avedon, ecc.).  

 Concetti di base di grammatica del cinema finalizzati alla realizzazione di un'intervista (o 

podcast, o spot, ...)   

 Realizzazione un prodotto multimediale con il materiale video-fotografico utilizzando 
software/app dedicati   

 

 

ATTREZZATURE e spazi :  

 
- Lim  

- fotocopiatrice  
- macchine fotografiche digitali  
- lampade softbox  
- pannelli diffusori 

- Pc e software dedicati 
- Schede sd di memoria 16 gb 
- attrezzature audio  
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INDICATORI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

 
Partendo dal presupposto che un laboratorio didattico è uno “spazio” ideale di interazione e 
cooperazione che valorizza le potenzialità di ciascuno, la valutazione non potrà che essere basata 

esclusivamente sulla frequenza e sulla partecipazione effettiva e costruttiva al progetto.  
 
 
Cremona, ottobre 2020 

 
 
Prof.ssa Maria Cristina Boldi           
Prof.ssa Marcella Fenti  
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