
 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 TRA CPIA E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E/O  

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

Revisione 2022 

 

OGGETTO: Organizzazione percorsi modulari in preparazione degli esami  

conclusivi del Primo Ciclo 

 

VISTI: 

 L’Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Lombardia, in attuazione dell’art 3 del DPR 263/2012, a norma dell’art. 3 relativo agli Esami 

di Stato conclusivi del Primo Ciclo d’Istruzione, che definisce le modalità di svolgimento degli 

esami conclusivi del Primo ciclo per gli alunni frequentanti in convenzione percorsi di 

qualifica di Istruzione e Formazione Professionale; 

 

 Le Linee Guida, di cui all’art 11, comma 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 DDUO n.12550 del 20 dicembre 2013 di Regione Lombardia che consente di iscrivere anche 

i ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media nei percorsi di IeFP “ferma 

restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo e dei CPIA in materia di rilascio del 

relativo titolo ed in accordo con esse”; 

 

 

 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; 

 

 



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

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

 

 

CONSIDERATA la necessità di: 

 

 prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico da parte di studenti minori iscritti nelle 

istituzioni scolastiche di primo grado in ritardo con la carriera scolastica; 

 creare favorevoli condizioni di apprendimento anche attraverso misure di 

accompagnamento e orientamento; 

 personalizzare i percorsi didattici in base agli eventuali crediti pregressi formali, informali 

e non formali; 

 

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; 

 

 

Si definiscono i seguenti punti salienti dell’accordo: 

 

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.P.I.A. 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 15 anni di età) e adulti 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.P.R n.263/2012, art.4.1 è previsto che i C.P.I.A. possano organizzare, 

nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, 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 conclusivo del Primo ciclo rimane l’unico, a corso legale, 

acquisito. 

ART. 3 

Pre-requisiti 

Per il conseguimento del titolo di licenza media, si richiede il possesso di competenze linguistiche 

L2, pari almeno al livello A2 del  Quadro Europeo di Riferimento”, condizione indispensabile per 

accedere all’esame. Tale requisito viene valutato dalla Commissione didattica del C.P.I.A. in fase di 

accoglienza. 

 

ART.4 

Modalità organizzative 

E’ prevista l’iscrizione sia presso il C.P.I.A 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”. Vengono altresì attivate anche procedure di valutazione degli eventuali crediti 

posseduti dal corsista all’atto dell’iscrizione. 

 

Percorso operativo 

Si prevedono due modalità operative che tengono conto delle diverse situazioni degli studenti: 

 

 

1. Per gli studenti ammessi al doppio percorso, che presentino difficoltà linguistiche evidenti o 

un pregresso scolastico ancora inadeguato per consentire l’accesso all’esame di licenza media, 

è possibile prevedere un piano di studi ad personam, con frequenza di moduli didattici presso 

il C.P.I.A. nella stessa fascia oraria di frequenza presso l’istituto superiore o in fascia diversa.  

Viene così concordato un percorso integrato tra i due ordini di scuola che privilegi la 

frequenza delle materie di base c/o il CPIA e delle materie di indirizzo tecnico/pratico c/o gli 

Istituti Superiori. Tale necessità viene valutata dalla Commissione didattica del C.P.I.A. 

Se lo studente frequenta un percorso triennale IeFP, prima dello scrutinio d’esame i docenti 

dei corsi trasmettono la programmazione delle discipline di base (italiano, storia e geografia, 

matematica,  inglese e altra lingua comunitaria, tecnologia) al CPIA. 

L’esame verrà strutturato tenendo conto delle unità d’apprendimento oggetto di studio presso 

l ‘IeFP. 

 

2. Gli studenti con adeguata conoscenza della lingua italiana e un pregresso scolastico tale da 

poter garantire l’accesso agli esami presso il CPIA, possono prepararsi in autonomia agli 

esami, seguiti da docenti tutor del CPIA che avranno cura di incontrare gli studenti per 

disporre il piano di studi e illustrare ai corsisti le unità d’apprendimento oggetto d’esame. Sarà 



cura del CPIA avvisare tempestivamente i docenti tutor degli istituti superiori sul calendario 

degli incontri e sulla consegna del materiale. Non più tardi del mese di maggio poi, e del 

mese di gennaio (per gli studenti che sosterranno la sessione straordinaria da concludersi 

entro il 31 marzo) gli utenti che intendono sostenere gli esami, verranno convocati davanti 

alla Commissione didattica del CPIA per sostenere una prova di ammissione agli esami 

che verterà su tutte le discipline e in base al cui esito verrà fornito un giudizio di ammissione 

agli esami che a tutti gli effetti farà media con le prove di valutazione finali. Nel caso tale 

esame di ammissione non venisse superato, non sarà possibile sostenere gli esami in quella 

sessione. 

 

 

 

ART. 5 

Programma d’esame 

L’esame di stato verte sulle competenze, previste al termine del primo ciclo dei percorsi  IDA come 

da allegato A1 al Regolamento CPIA 2015 . 

Le modalità sono definite dal dlgs 62/2017..ed eventuali OM integrative del ministero dell’istruzione. 

L’esame orale consiste in un colloquio multidisciplinare;il candidato proporrà alla commissione un 

elaborato  consistente  in un prodotto originale che può essere realizzato sotto forma di testo scritto, 

presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato… 

 

La Commissione didattica del C.P.I.A. richiede un incontro con gli alunni e/o referenti dei vari istituti 

non più tardi del mese di dicembre per concordare il programma d’esame. Sarà cura del C.P.I.A. 

contattare gli istituti di riferimento. 

 

 

ART.6 

 

Tempistica 

L’iscrizione presso il C.P.I.A. per gli studenti che intendono avvalersi del doppio percorso, e in 

possesso dei requisiti previsti per l’ammissione, deve avvenire non oltre il mese di gennaio 

dell’anno scolastico in corso (per la sessione di giugno) e di ottobre (per la sessione di febbraio). 

L’Iscrizione del minore deve essere effettuata dal genitore, così come la sottoscrizione del PFI 

individuale. 

N.B. L’inserimento nella sessione di febbraio avviene previa valutazione della Commissione 

didattica del CPIA. 

 

ART. 7 



Validità 

 

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. 

 

 

ALLEGATI 

 Allegato A1” Percorsi di istruzione di primo livello-primo periodo didattico 

              Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze abilità” 

 Circolare n.9 novembre 2017: Indicazioni per gli esami di stato nei CPIA 

 O.M   64  del 14 marzo 2022 

 

Cremona,16 marzo 2022 

 

 Dirigente Scolastica CPIA   CREMONA                                       

   Annamaria Fiorentini                                                                                                            

 

 Dirigente Scolastica IIS Torriani-Cremona 

Roberta Mozzi 

 

 Direttore Scuola Edile 

 

 Direttore CR:FORMA 

 

 Direttore IAL 

 

 Direttore ENAIP 

                                                          

 

 

 


