
 

 

 

 

 

 

OGGETTO Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti.  Anno scolastico 2019.2020.   

 

      Come noto, a partire dal 1 settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione 

degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo 

grado di cui al previgente ordinamento sono stati riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati 
dal DPR 263/12 e specificati dal DM 12 marzo 2015 ed i relativi percorsi sono stati riordinati nei 

seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello, percorsi di alfabetizzazione e 

apprendimento della lingua italiana e percorsi di secondo livello. 

      I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle sedi dell'unità didattica 

dei CPIA, vale a dire dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i 

percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati. 
     L’IIS “T. Col. G. Familiari” ha attivato presso il proprio istituto il percorso di 

secondo livello per il conseguimento del diploma di istruzione tecnica, indirizzo 

Amministrazione, finanza e marketing, comprensivo di tutti e 3 periodi didattici (I biennio, 

II biennio e V anno). 

Iscrizioni. 
Gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello 

presentano domanda di iscrizione direttamente alle istituzioni scolastiche presso le quali sono 

incardinati i percorsi di secondo livello. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di 

norma al 31 maggio 2019 e comunque non oltre il 15 ottobre 2019. 

Attesa la specificità dell'utenza, è possibile — in casi motivati — accogliere, le richieste di 
iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine; a tal fine, il collegio dei 

docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga. 

L'iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l'adulto, anche con cittadinanza non 

italiana, un importante momento di decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto di 

vita e di lavoro e rappresenta una rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con le 

istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle 
esigenze individuali, anche in una prospettiva orientativa, nonché di contrasto a fenomeni di 

dispersione scolastica. 

L'adulto, all'atto dell'iscrizione, rende all'istituzione scolastica di interesse (istituzione 

scolastica di secondo grado presso la quale funziona il percorso di secondo livello) le informazioni 

essenziali secondo i moduli allegati. 
Resta inteso che l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello 

è garantita prioritariamente a coloro che intendono conseguire un titolo di studio di livello 

superiore a quello già posseduto, ferma restando la possibilità a fronte di motivate necessità di 

consentire - nei limiti dei posti disponibili - l'iscrizione anche agli adulti già in possesso di un 

titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo. 

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, anche con 
cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, utilizzando il modulo B, allegato. Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono 

iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il 

corso diurno. 
I percorsi di secondo livello sono articolati in tre periodi didattici. All'atto dell'iscrizione al 

percorso di secondo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale chiede di essere ammesso. 

Il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto è formalizzato nel Patto 

formativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, come previsto dalle 

Linee guida  di cui al DM 12 marzo 2015.  
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene 

esercitata dall'adulto, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposito modulo 
D, allegato. La scelta ha valore per l'intero percorso, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, 

utilizzando il modulo E, allegato. Si ricorda che tale modulo deve essere compilato, da parte 

degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno 
da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 

Attività didattiche e formative;  

Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

Libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; 

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
 


