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Alle studentesse e agli studenti 

 
Ai docenti 

 
Alla segreteria didattica 

 
Alla DSGA 

 
Al sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 

 

Si porta a conoscenza che, con nota 12757 del 27/05/2021, sono state impartite indicazioni per le 
iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti per l’AS 2021-2022. 
 

Le iscrizioni si accettano entro il 15 ottobre 2021. 
 

Successivamente a tale data è possibile accettare ulteriori iscrizioni nei limiti dell’organico 
assegnato. 
 

Il Patto Formativo Individuale definito ad esito degli interventi di accoglienza e orientamento e della 
procedura di riconoscimento dei crediti deve essere formalizzato entro il 15 novembre 2021. 
 
 
 
Offerta formativa del CPIA metropolitano di Bologna 
 
Percorsi di primo livello – primo periodo didattico (ex licenza media) 
Durata: 400 ore (in mancanza della certificazione conclusiva della scuola primaria o scarsa conoscenza della 
lingua italiana: incremento di competenze fino a 200 ore) 
Età minima: 16 anni 
Destinatari: adulti e giovani adulti privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 
Casi particolari: si possono iscrivere i MSNA che abbiano compiuto il 15esimo anno di età 
Titolo rilasciato: diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (licenza media) 
Sbocchi: a) accesso al secondo periodo didattico; b) accesso al primo periodo del secondo livello; c) accesso 
al secondo ciclo. 
 
Percorsi di primo livello – secondo periodo didattico 
Durata: 792 ore 
Età minima: 16 anni 
Destinatari: adulti e giovani adulti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 
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Titolo rilasciato: certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 
istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività 
e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici 
Sbocchi: accesso al secondo periodo del secondo livello. 
 
 
Percorsi di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
Durata: 200 ore 
Destinatari: stranieri adulti in età lavorativa 
Titolo rilasciato: titolo attestante la conoscenza della lingua italiana di livello A2 
 
 
Percorsi di ampliamento dell’Offerta formativa e di Garanzia delle Competenze 
Tali corsi verranno attivati in corso d’anno sulla base di specifici bisogni. 
Destinatari: adulti 
Titolo rilasciato: attestazione di frequenza. 
 
 
Sedi di svolgimenti dei corsi: 

- Viale Vicini, 19 - Bologna 
- c/o IC1, Via de’ Carolis, 23 – Bologna 
- c/o IC10, Viale Aldo Moro, 31 – Bologna 
- c/o IC di San Giovanni in Persiceto 
- c/o IC di Budrio 

 
Informazioni dettagliate e modalità di iscrizione: www.cpiabologna.edu.it  
 
 
 
 

 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Emilio Porcaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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