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CIRCOL~RE N. -1_ 
Prot . N. 

Roma, .A A .fe EnKAr o 2:a l (:, 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 

Ai Presidenti del le Regioni 
LORO SEDI 

Ai Presidenti delle Province 
LORO SEDI 

Ai Sindaci dei Comuni 
LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d'Aosta 
AOSTA 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana 
BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca 
BOLZANO 

All'Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine 
BOLZANO 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia 
TRENTO 

Agli Uffici Territoriali degli UU.SS.RR. 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA/CTP 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 

sedi dei percorsi di istruzione degli adu lti di secondo livello 
LORO SEDI 

LORO SEDI 

e p.c. Al Gabinetto del M inistro 
SEDE 

All'Ufficio Legislativo 
SEDE 

Al Capo del Dipartimento per l'Istruzione 
SEDE 

Al Capo del Dipartimento per la Programmazione 
SEDE 

Al Coord inamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni 
Via Parigi 

ROMA 
Al l'Ufficio Stampa 

SEDE 
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Og1~ett:>: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2016/2017. 

Si fa rifermento alla circo lare n. 22 del 21 dicembre 2015 con la quale si rinvia a una 
succes~ iva nota della scrivente Direzione generale, nella quale saranno fo rnite dettagliate 
istruzioni, anche con riferimento ai termini. 

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 riorgan izzati secondo i nuovi 
asse·ct t delineati dal DPR 263/12 e specificati dal DI 12 marzo 2015 ed i relativi percorsi sono 
stati ri :::>rdinati nei seguenti percorsi: percorsi di istruzione di primo livello; percorsi di 
alfabetizzazione e apprendimento della lingua ital iana e percorsi di secondo livello. 

l percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e 
apprendimento della lingua italiana sono realizzat i dalle sedi dell'unità amministrativa dei 
CPIA vede a dire dalla sede centrale e dai punti di erogazione d i primo livello (sedi associate). 

l percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle sedi dell'unità didatt ica 
dei CPIA, vale a dire dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i 
pe ~c:::m. i di istruzione tecn ica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati, a tal 
fi ne inc ividuate nei piani di dimensionamento definiti dalle Regioni. 

Pertanto, gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e 
ai pe·rcorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presentano domanda di 
i~.cr ii: io 1e direttamente alle sedi dell'unità amministrativa dei CPIA. 

Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello 
pres=n·:ano domanda direttamente alle sedi dell'unità didattica dei CPIA (punt i di erogazione 
di se·condo livello), vale a dire alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i 
pe rcor~;i di secondo livello, le quali provvedono tempestivamente a trasmetterle in copia alla 
~;ec e centrale del C PIA con il quale le predette istituzioni scolast iche hanno stipulato 
l'accordo di rete di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 263/12. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di ist ruzione degl i adulti è f issato 
di 1rwrma al 31 maggio 2016 e comunque non oltre il 15 ottobre 2016. 

L' iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l'adulto, anche con 
cittadinanza non italiana, un importante momento di decisione che ha indubbie ricadute 
~; ·,.11 per>onale progetto di vita e di lavoro e rappresenta una rilevante occasione di 
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confronto e di interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e 
favo'in~ una scelta pienamente rispondente alle esigenze individuali, anche in una 
prospe:tiva orientativa. 

In tale contesto, particolare rilievo assume la predisposizione, da parte delle 
Commissioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n.263/2012, di specifici interventi di 
accoglit:~nza e orientamento necessari alla definizione del Patto Formativo Individuale. 

Con l'occasione, si precisa che il Patto Formativo Individuale va formalizzato, 
sewndo le disposizioni de1ttate dal DI 12 marzo 2015, entro e non oltre il 15 novembre 
20Hi. Sarà cura degli UUSS.RR competenti vigilare sulla corretta formalizzazione del Patto 
formativo individuale e sul rispetto dei tempi. Al riguardo, si segnala che ad esito delle 
az ioni Jreviste dal piano PAIDEIA, di cui alla nota n. 3376 del 18 marzo 2015, sono stati 
elaborétti strumenti utili, tra l' altro, alla definizione del Patto formativo Individuale. 

Al fine, quindi, di garantire agli iscritti tali interventi, le Commissioni 
predis,:ongono, nell'ambito dei compiti loro assegnati e nel quadro di specifici accordi di 
rc~te tn i CPIA (unità amministrativa) e le istituzioni scolastiche di secondo grado presso le 
qual fL nzionano i percorsi di secondo livello (istruzione tecnica, professionale e artistica), 
misure di sistema destinate, altresì, a favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di 
istruzic ne realizzati dai CPIA e quelli realizzati dalle suddette istituzioni. 

Pertanto, assume carattere di evidente priorità, quale atto obbligatorio ed 
istmttorio per la gestione delle procedure di iscrizione la stipula del citato accordo di rete 

Ciò detto, tenuto conto che tutti i CPIA e le istituzioni scolastiche di secondo grado 
dove~ sono incardinati i percors~ di secondo livello hanno già provveduto - entro il 30 
!iettE!mbre 2015 - a stipulare i suddetti accordi di rete, come disposto nella CM 6 del 27 
febbraio 2015 richiamata nella nota 8366 dell'H settembre 2015, laddove si rendessero 
ne•cesSi3rie eventuali integrazioni e modifiche agli accordi medesimi, anche in ragione dei 
nu1>"i piani di dimensionamento, tali aggiornamenti dovranno essere formalizzati e 
t ra smessi agli UU.SS.RR. entro il 30 settembre 2016. Sarà cura degli UUSSRR competenti 
vigilare sulla corretta stesura dei suddetti accordi e sul rispetto dei tempi di 
forl'f1allzzazione e trasmissione. Al riguardo, si segnala che ad esito delle azioni previste dal 
pian J FAI D EIA, di cui alla nota n. 3376 del18 marzo 2015, sono stati elaborati strumenti utili, 
t ra l' altro, alla stesura dei suddetti accordi. 
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L'adulto, al l'atto dell'iscrizione, rende all' istituzione scolastica di interesse (sede 
central2 del CPIA o istituzione scolastica di secondo grado presso la quale funziona il 
perc::>r!.o di secondo livello) le informazioni essenzia li secondo i moduli allegati. 

Tal i moduli possono essere integrati e adeguati dai CPIA e dalle istituzioni scolastiche 
di secondo grado al fine di consentire agli interessati di esprimere le proprie scelte in 
merito alle attività previste dal PTOF. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti 
rispE·ttivamente disponibili per i CPIA e per i percorsi di secondo livello (istruzione 
tecn ica, professionale e artistica), limite definito sulla base delle risorse di organico e dei 
pian di utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti. 

A tal riguardo, gli UU.SS.RR., come già rappresentato con nota della Scrivente n. 
336Ei d all'H settembre 2015, provvedono a favorire- quanto prima e comunque non oltre 
l'awio delle attività - la definizione formale in raccordo con gli EE.LL dei suddetti "piani di 
utili;:zo" degli spazi/edifici specificamente destinati ad ospitare la sede centrale dei CPIA e i 
pun1i c i erogazione di primo livello (sedi associate), anche in relazione a quanto previsto 
dal l'art. 3 della Legge 23/96 e alle responsabilità derivanti in materia di sicurezza. Con 
l'occasione, si richiama la nota n. 8041 del 7 settembre 2015 con la quale la Scrivente ha 
for nito indicazioni in merito. 

Resta inteso che l' iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo 
livello è garantita prioritariamente a co loro che intendono conseguire un tito lo 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 
posses~;o di un titolo di studio conclusivo dei percorsi del secondo ciclo. 

Ai percorsi di istruzione, di cui alle successive lettere aL b) e c), possono iscriversi gli 
adul:i vale a dire le persone che hanno raggiunto la maggiore età - che intendono 
consegJire più elevati livelli di istruzione e migliorare le competenze di base, di cui al 
C. fv n.139/2007, nella prospettiva dell'apprendimento permanente. 

Attesa la specificità dell'utenza, è possibile - in casi eccezionali - accogliere - nei 
lirr it i dell'organico assegnato - le richieste di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione 
pe ·venJte oltre il termine; a tal fine, il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le 
fatti ~;pE!C i e che legittimano la deroga. 

a) Percorsi di istruzione di primo livello 
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Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche con 
Cittadinanza non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all'obbl igo di 
istruzione, di cui al DM n.139/2007, o che non sono in possesso del titolo di studio 
conclu~ivo del prima ciclo di istruzione, utilizzando il modulo A, allegato. 

Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che 
hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio 
conclu~ ivo del primo ciclo di istruzione. 

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DPR 263/12, resta ferma la possibilità, a 
seguite di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere ai percorsi di 
istruzicne di primo livello, nei limiti dell'organico assegnato e- in presenza di particolari e 
motiva ~e esigenze - anche co loro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. Al 
rigué1rdo, si precisa che ''le particolari e motivate esigenze", fermo restando l'autonomia 
de le i~ tituzioni scolastiche e dei CPIA, vanno individuate nel rispetto delle norme in 
materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (DM 139/2007 e s.m.i.) e sul diritto
dove·re all'istruzione e alla formazione (d.leg.vo 76/05). In merito, si sotto linea la necessità di 
t~vité re l' individuazione di preclusive tipologie precostituite (come ad esempio alunni che 
manife;tano difficoltà comportamentali e/o si trovano in condiz ioni di disagio sociale o di 
ritardo scolastico, etc ... ) ed ogni forma di loro applicazione generalizzata, atteso il carattere 
eccezic nale e particolare delle esigenze in parola. Sarà cura degli UU.SS.RR. competenti 
prE~s ta r e la massima attenzione al rispetto delle suddette condizioni nella stipula di tali 
acc:ordi, anche tenuto conto che non è possibile iscriversi contemporaneamente al CPIA e 
ad a tra istituzione scolastica o formativa. 

Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a 
provve ::limenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti 
ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei 
sudcet :i accordi; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati 
ch1;! hanno compiuto il quindicesimo anno di età. 

l percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici; 
all'alto dell'iscrizione al percorso di primo livello, l'adulto indica il periodo didattico al quale 
ch iede di essere ammesso; il periodo didattico a cui viene effettivamente ammesso l'adulto 
e form 3lizzato nel patto fo1·mativo individuale ad esito della procedura di riconoscimento 
de credit i, di cu i al paragrafo 5.2 delle Linee Guida, di cui al DI 12 marzo 2015. 
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Si precisa che per l'adulto privo della certificazione conclusiva della scuola primaria 
!;onc rE!alizzate attività final izzate al rinforzo e/o alla messa a livello nell'ambito delle 
attività di accoglienza e orientamento e conseguentemente l'orario complessivo del 
perc:m.o di primo livello primo periodo didattico è incrementato fino ad un massimo di 
ultel'iori 200 ore in relazione ai saperi e alle competenze possedute. 

Inoltre, al fine di incrementare e potenziare le competenze di base connesse 
all'alfabetizzazione funzionale, si richiama la peculiarità del secondo periodo didattico dei 
percor~. i di primo livello, che - a differenza del primo periodo didattico dei percorsi di 
secondo livello - è finalizzato specificamente al conseguimento delle suddette competenze, 
cosi ::ome descritte nelle Linee guida (Ali. A.2), di cui al Dl12 marzo 2015. 

Da ultimo, al fine di favorire il conseguimento di una qualifica e/o di un diploma 
quaclriennale professionale da parte di adulti, si richiamano le disposizioni contenute nelle 
Lmee guida (§ 4.1), di cui al DI 12 marzo 2015. 

b) Percorsi di secondo livello. 

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi gli adulti, anche 
con dtt adinanza 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 
conclu~ ivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il c~rso diurno. 

l percorsi di secondo livello (istruzione tecn ica, professionale e artistica) sono 
art tcolc: ti 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 
11ie1e d'fettivarnente ammesso l'adulto è formalizzato nel patto formativo individuale ad 
esitc della procedura di riconoscimento del credit i, di cui al paragrafo 5.2 delle linee 
Guida, di cui al DI 12 marzo 2015. 

Fermo restando che in presenza di richieste numericamente sufficienti, i percorsi di 
secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico, nel caso di adulti 
che ,·ichiedono l' iscrizione ad un primo periodo didattico di secondo livello - che non risulta 
però attivo in organico- le istituzioni scolastiche di secondo grado, dove sono incardinati i 
!;udcet :i percorsi di secondo livello1 possono comunque consentire a tali adulti di 
f requentare le attività di ampliamento dell'offerta formativa predisposte presso le istituzioni 
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medesime, attivando nell'ambito delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4 del DPR 
263/ 12, specifici intervent i utili al proseguimento degli studi nel relativo secondo periodo 
dida:tico. Sarà cura degli UU.SS.RR., nell'ambito delle proprie competenze istituzional i, 
nw nitc rare i suddetti inter11enti. 

Per quanto riguarda invece i percorsi di cui all'art.4, comma 7 del DPR 263/12 si 
precisa che l'autorizzazione all'effettivo funzionamento dei percorsi medesimi sarà 
displ)s1a daii'USR competente solo a seguito del Decreto Ministeriale con il quale sono 
definit i i relativi piani di studio adottato ai sensi dell'art. 11, comma 10 del citato DPR 
:~63/ 12 e che comunque tali percorsi possono essere attivati solo ed esclusivamente 
nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa. 

c) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana possono 
iscriversi gli adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli 
di stud o conseguiti nei Paesi di origine, utilizzando il modulo C, allegato. 

l percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, articolati in due 
livelli (1\1 e A2), sono fina lizzat i al conseguimento di un t itolo attestante il raggiungimento di 
un live lo di conoscenza della lingua italiana non inferiore al live llo A2 del Quadro 
com Jn ~ europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consigl io d'Europa. 

Si precisa che per l'adulto con cittadinanza non italiana iscritto al percorso di 
alf.3bet izzazione e apprendimento della lingua italiana, privo delle competenze necessarie 
per unét fruizione efficace del percorso medesimo - ferma restando la possibilità di f ruire di 
tale percorso anche in due anni scolastici - sono realizzate attività f inalizzate al rinforzo 
e/o all3 messa a livello nell'ambito delle attività di accoglienza e orientamento {20 ore); 
t:al i attività possono essere, altresì, rea lizzate nell 'ambito dell'ampliamento dell'offerta 
fo r rr at va, nei limiti comunque dell 'organico assegnato. 

Si fa presente, aluesì, che in presenza di necessità evidenziate dal contesto 
terri:oriale di riferimento, al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria 
de CPIA e favorire una più efficace integrazione linguistica e socia le degli stranieri, i percorsi 
di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana -fermo restando il monte ore 
com )lessivo- prevedono specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 
ore realizzate secondo le L111ee guida per la progettazione della sessione di formazione civica 
e di informazione, di cui all'art. 3 del DPR 179/2011 (cfr. Linee guida, Ali. C. DI 12 marzo 
:w E.). 
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Il titolo rilasciato ad esito dei suddetti percorsi è utile all'assolvimento degli 
adernp menti previsti dalle innovazioni in materia di immigrazione e integrazione 
intrcdctte dalla Legge n. 94/2009. 

Aule AGORA' 

Come noto, il DI 12 marzo 2015 dispone che - a fronte di documentate necessità - la 
fru izione a distanza può prevedere lo svolgimento di attività sincrone (conferenza online 
video) fra docente presente nelle sedi (associate e/o operative) dei CPIA e gruppi di livello 
pres:!n-:i nelle aule a distanza, denominate AGORA' (Ambiente interattivo per la Gestione 
de 'l'Offerta formativa Rivolta agli Adulti) individuate all' uopo nell'ambito di specifici accordi 
con Ur iversità e/o enti locali e/o altri soggetti pubblici e privati; in questo caso la quota 
oraria di cui all'art. 4, comma 9, lett. c) del REGOLAMENTO può essere incrementata, fermo 
n~stanclo che l' identificazione e la presenza dell'adulto nell' AGORA1 siano debitamente 
registré1te secondo le modalità previste dai suddetti accordi. In ogni caso} questa tipologia 
devE prevedere anche attività in presenza all'inizio del percorso per lo svolgimento delle 
attività di accoglienza e orientamento e la definizione del patto formativo individuale; 
durant1~ il percorso} per lo svolgimento di attività di consolidamento e delle verifiche ai fini 
de le valutazioni periodiche; al termine del percorso, per lo svolgimento delle verifiche ai fini 
de le valutazioni finali. 

~~ ta l riguardo, si precisa che} ai fini dell'autorizzazione all'effettiva attivazione delle Aule 
AgJrà, sarà cura degli UU.SS.RR. verificare la congruenza delle "documentate necessità" che 
ne hanno motivato l'attivazione} il corretto assolvimento della fasi propedeutiche alla 
programmazione, con particolare riferimento a quelle indicate nelle lettere c) e dt di cui al 
punto 5.3 del DI 12 marzo 20151 la puntuale definizione delle specifiche tecniche e 
1.ecn::>lc•gicheJ la corretta formalìzzazione degli accordi tra CPIA Università e/o enti locali e/o 
altri soi~gett i pubblici e privati. 

In ogni caso} atteso il carattere di forte innovazione, si rimette al prudente apprezzamento 
degli UU.SS.RR. l'opportunità di attivare per l'a.s. 2016/2017 un numero contenuto di aule 
.~GORA' e comunque non superiore ad un'aula AGORA' per ciascun CPIA. 

Pertan1o, nei territori nei quali sono state attivate e autorizzate dagli UU.SS.RR. le aule 
AGOR.A', l'adulto, all'atto dell'iscrizione, può indicare se intende frequentare il periodo 
dicla :ti<:o del percorso di istruzione al quale chiede di iscriversi presso le suddette aule 
1~GOR.A ' . 
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Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 
viene esercitata dall'adulto, al momento dell'iscrizione, mediante la compilaz ione 
deol' 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, 
utilizza1do il modulo E, allegato. Si ricorda che tale modulo deve essere compilato, da parte 
degli irteressati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio 
d'cnno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti 
opw m i possibili: 

• Attività didattiche e formative; 
• Attività di studio e/a di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• Libera attività di studio e/o di ri cerca individuale senza assistenza di personale 

docente; 
' non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Al fine di favorire l'iscrizione degli adulti ai percorsi di istruzione degli adulti, si 
invlt 3n•J le SSLL a dare la piLI ampia informazione sui percorsi attivati nel proprio territorio. 

Per quanto non previsto, si fa riferimento alla circolare n.22 del 21 dicembre 2015. 

S1 ringrazia per la co llaborazione. 
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MODULO A 
DOMANDA DI ISCRIZIONE Al PERCORSI DI PRIMO LIVELLO 

Al C:irige1te scolastico del ________________________ _ 

(Denominazione dell'istituzione scolastica) 

5cttcscritt_ -------------------------- M l F 
(cognome e nome) 

Codice fiscale------------------------------

Al perco ·so di primo livello 

CHIEDE L'ISCRIZIONE 
per l'a.s. 2016-17 

Primo periodo didattico Secondo periodo didattico 

ESPRIME LA SEGUENTE PREFERENZA 
(subordinata alla disponibilità di organico) 

seconda lingua comunitaria (indicare la lingua comunitaria) 
ingleSI? potenziato 

po1 e n !i amento oell'insegnamento della lingua italiana (per adulti con cittadinanza non italiana} 

CHIEDE 
{ai fin i della stipula del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

l ricc no ;c1mento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione 

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
1ncontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 

esse re 1at_ a------------ il ____ ____________ _ 
- essere .ittadin_ italian altro (indicare nazionalità), _______________ _ 

es:;ere esidente a (prov.) --- ----------
1/iatplaz;·a n. ___ tel. _____________ _ 

Cel . ___________ e-mail, _ __________ _______ _ 

essere .~ià in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo Si (allegare) No 
1~.8 l cit.adini non appartenenti aii'UE devono produrre copia del permesso di soggiorno o della richiesta. 

Firma di autocertificazione 

(Legg 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 

Il sot':os•: ritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 
n.B 6/2CI03, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare l dati contenuti nella presente 
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autocerttficazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislatiVO 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data _____ Firma----------------------

l·1rrna dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

Data -----Firma----------------------

Data -----Firma----------------------

Il sot·osaitto dich1ara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
1esponsc bllitò genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedano il consenso di 
l'n trarnb l i genitori. 

Da t :1 _____ Firma----------------------

N.e.. l d< ti rilasciati sono utilizzati dalla istituzione scolastica nel r ispetto delle norme sulla privacy, di cui al 
Hegolarr ento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO B 
DQIV!ANOA 01 ISCRIZIONE Al PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

Al Dirige1te scolastico del _________________________ _ 
(Denominazione dell'istituzione scolastica) 

->cttc scritt _ _ ______ _ __________________ _ M l F 
(cognome e nome) 

Codice fiscale------------------ -------------
CHIEDE L' ISCRIZIONE per l' a.s. 2016-17 

1\l percorso di secondo livello dell 'indirizzo di studio 

Art colazione ____________ opzione _________ _ _ ____ _ 

Frimo periodo didattico l Secondo periodo didattico Terzo periodo didattico 
CHIEDE 

(ai fini della stipula del PATIO FORMATIVO INDIVIDUALE) 
l riccno;cimento dei crediti, riservandosi di allegare la eventuale relativa documentazione 

1\ tal ·'im·, in base alle norme sullo snellimento dell 'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 
va incon -ro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 
essere 1at_ a------------- il _________________ _ 

- essere :ittadin_ italian_ altro (indicare nazionalità) ________________ _ 

essere ·esidente a (prov. ) --------------
1/ia/ piaz:.a n. tel. ______________ _ 
Cel . e.mail ___________________ _ 

- essere . ~ià in possesso del t itolo di studio conclusivo del primo ciclo 
- chiedere il riconoscimento dei cred iti, per il quale allega i seguenti documenti: 

'lOn po :er frequenta re il corso diurno per i seguenti motivi (per i minori di età fra i 16 e i 18 anni) 

---------------------------------------------------------------------
l=i rrn;; di autocertificazione 

---------------------------
(Legg 1~/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sot:os.:ri tto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell 'articolo 13 del decreto legislativo 
n.196/2CI03, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decr:'!to legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

Data _____ Firma-- --------------------
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Firma de t genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

Data _____ Firma----------------------

Data ------Firma----------------------

Il so t 'osaitto dich1aro inoltre di avere effettuato la scelto di iscrizione In osservanza delle disposizioni sulla 
1 espanse bilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

Data _____ Firma----------------------

1~.8. l dati ri lasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
llefin to con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO C 
DOIVIAI'IDA DI ISCRIZIONE Al PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA 

Al Dirige1te scolastico del. _________________________ _ 

(Denominazione dell'istituzione scolastica) 

scttcscritt ___________________________ _ M F 
(cognome e nome) 

Codice fiscale-------------------------------

CHIEDE L'ISCRIZIONE per l'a.s. 2016-17 

/\1 pe ·co·so di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzato al conseguimento di un t itolo 
<Jttes1an·:e il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune 
europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

CHIEDE 
(ai fini della stipula del PATIO FORMATIVO INDIVIDUALE) 

l r icc no;cimento dei cred iti, riserva ndosi di allegare la eventuale relativa documentazione 
A tél l 'inE, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui 
va incon-:ro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

DICHIARA DI 

· es:;e re 1at_ a ____________ nazione __________ il _____ _ 
· essere :ittad in (indicare nazionalità) ______________________ _ 

· essere ·esidente a _____________ (prov.) --------------
Via/ piaz;:a n. tel. ______________ _ 
Cel. e.mail ___________________ _ 

· d· leder e il riconoscimento dei crediti, per il quale allega i seguenti documenti: 

------------------------------------------------------------------
N.B. l cit :adi n i non appartenenti aii'UE devono produrre copia del permesso di soggiorno. 
nrm~ di autocertificazione 

(Legg E/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) 
Il sot•:os•:ritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 
n.BG/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 
Data _____ Firma----------------------
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1:1rma del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale per il minore 

Data -----Firma----------------------

Data _____ Firma---------------- - -----

il sot 'osaitto dich10ro inoltre di avere effettuato la scelto di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsc bilità genitoriale di cui agli art t. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di 
t•ntrarnbi i genitori. 

Dati! _ ____ Firma----------------------

N.B. l dati r ilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
defin to con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO D 
IVIodulu per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento 
della re ligio ne cattolica 

STUDEtJTE ----------------------------
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 
ordine ·~ grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 
9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del 
diritto eli scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cu i si riferisce e per 
i succe:;sivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle 
mod:~ lità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
del l'ins,=gnamento della religione cattolica. 

Scelta c i avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica o 

~icelta c i non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica o 

Dato _____________ Firma: _____________ _ 

Fìrma dei genitori o chi esercita la potestà genijtoriale per il minore. 

Data _____________ Firmo: _____________ _ 

Data Firma: --------------- --------------
Il sorrosrritto d1chiara inoltre di avere effettuato lo scelta in osservanza delle disposizioni sullo responsabilità 
qenitoride di cui agli ortt. 316, 337 ter e 337 quoter del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
uenitori. 
Data _________ Firmo: _____________ _ 

lsti~t...zione Scolastica ________________ Sezione _____________ _ 

1\"t. 9 2 teii'Accordo. con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il18 febbraio 1984, 
r ati"ic.Jto con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'H febbraio 1929: 
' l.a ~e pubblica Italiana, riconoscenoo il valore della cultura rel igiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno 
pJrte de patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l in~~gnarnento della relig ione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
r~el ri ;pe :to della libertà di coscienza e della responsabi lità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
~cegl 11!re ;e avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
1\ll'att:> d ·~l l ' iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la 
lc ro S<.elt.l possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione". 

l~. B. l dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con 
Decreto r,inisteriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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MODULO E 

IVI<Jdulo integrativo per le scelte degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della 
relig or.e cattolica 

StLd~n1.e -------------------------------

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce. 

1\) ,\-TI JITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE D 

B) AlTI'/ITÀ DI STUDIO E/0 DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE D 

C) LI3EHA ATTIVITÀ DI STUDIO E/0 DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE 

DCC::NfE w 

D} NO\J FREQUENZA DELlA SCUOlA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOliCA o 

Ila scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Frrrn3: 
~)t L d ·~n1 .e 

Con:rofinna de1 genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, dell'alunno minorenne che abbia effettuato la scelta di cui 
<il p1.11to DI. a cui successivamentE saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita 
dell'aiJnr o dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del18 gennaio 1991. 

Data 

Il sorrosr ritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
!l~rir•>ride di cui aqli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i 
!Jer•iMn. 

Data --------Firma: ____________ _ 

N.B. l dati ri lasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 
tlefin t o con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 
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