
 

C.P.I.A. N. 4 

 Via Guglielmo Marconi - 09170 ORISTANO   

cod. fiscale 90052610954 – codice meccanografico ormm066008- codice univoco UFUYJ9 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DEL CPIA 4 DI ORISTANO 

AL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI MASSAMA 

ALLE ISTITUZIONI E ALLE AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO (CENTRI DI ACCOGLIENZA, 

SPRAR, ASSOCIAZIONI CULTURALI, ETC.)  

 ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PRIMO GRADO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO 

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO  

ALL’AMMNISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO  

 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Informativa su iscrizioni A.S.2020-2021.  

Erogazione del servizio  

In applicazione della normativa vigente in materia, il CPIA attiva i Percorsi formativi destinati 

a persone in età adulta maggiori di 16 anni, salvo deroghe previste dalla nota/circolare MIUR 

n. 7755 del 03.05.2019, generalmente di durata annuale, distinti in: 

1. Percorsi di “Alfabetizzazione ed apprendimento della lingua italiana” 

 Destinatari: Adulti non italiani; 

 Finalità: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana sono 

finalizzati al conseguimento del titolo attestante il raggiungimento di conoscenza 

della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. 

 Durata: fino a 200 ore annue (100+100), con possibilità riconoscimento di crediti. 

2. Percorsi di “I Livello, Primo Periodo Didattico” 

 Destinatari: Adulti che non siano in possesso del Diploma di Licenza del I Ciclo di 

Istruzione; 

 Finalità: Conseguimento Diploma di Licenza del I Ciclo di Istruzione (ex Licenza 

Media); 





 Durata: da 400 a 600 ore annue, con possibilità di riconoscimento di crediti. 

3 Percorsi di “I Livello, Secondo Periodo Didattico” 

 Destinatari: Adulti che siano già in possesso del Diploma di Licenza del primo Ciclo 

di Istruzione; 

 Finalità: Conseguimento Certificazione Competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione; 

 Durata: fino a 825 ore complessive: 

Per l’iscrizione ai percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della lingua italiana e 

di Primo livello- Primo e Secondo periodo didattico, all’atto dell’iscrizione, è previsto 

il contributo di euro 20,00 comprensivo della quota assicurativa annuale. 

 

4. Sedi Associate di svolgimento delle lezioni 

Le attività didattiche si svolgono presso le Sedi Associate del CPIA, ovvero:  

1. Oristano; 

2. Casa Circondariale di Massama (scuola carceraria); 

3. Mogoro; 

4. Terralba; 

5. Arborea; 

6. Abbasanta; 

7. Asuni; 

8. Cuglieri; 

9. Scano di Montiferro; 

10. Morgongiori. 

5. Scadenza, modalità delle iscrizioni 

Presentazione domande: entro il 15 ottobre 2020;  

Modalità di presentazione:  

1. In forma cartacea, utilizzando l’apposito modulo scaricabile direttamente 

dall’homepage del sito istituzionale del Cpia 4 di Oristano 

https: //www.cpia4oristano.edu.it/  

 

2. On-line, tenuto conto delle note dipartimentali in materia di contenimento COVID 19, 

il CPIA consente l’iscrizione anche utilizzando l’apposita funzione sul sito istituzionale 

del Cpia 4 di Oristano  

 

https: //www.cpia4oristano.edu.it/  

Dove presentare la domanda di iscrizione:  

In forma cartacea: direttamente presso la Sede Amministrativa, in via Guglielmo Marconi, 

angolo Piazza Pintus, esclusivamente su appuntamento, chiamando ai numeri:  



0783 791745 e 3316882363, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 

Oppure attraverso le seguenti mail: 

ormm066008@istruzione.it  

ormm066008@pec.istruzione.it 

Essa dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria alla definizione del PFI, del 

documento d’identità e/o equivalente e della copia del bonifico.  

Per gli studenti delle istituzioni penitenziarie, le domande vanno presentate esclusivamente 

c/o la Sede Amministrativa. 

Diffusione e pubblicità: 

I docenti della commissione accoglienza, continuità ed orientamento, autonomamente ed 

avvalendosi dei docenti dello staff, provvederanno a curare una capillare e specifica 

informazione nel merito ai punti sopra esposti, ferma restando la disponibilità dello scrivente 

e degli assistenti amministrativi a cui gli interessati potranno direttamente rivolgersi per 

qualsiasi informazione e/o chiarimento; 

Per quanto non contemplato nella presente informativa, si rimanda: 

 Alla Circolare del MI, scaricabile dal sito www.istruzione.it, nonché alla normativa 

vigente in materia e tematiche correlate; 

 Al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 del CPIA 4, consultabile sul sito 

istituzionale della scuola  

https: //www.cpia4oristano.edu.it/ 

 

Criteri di Accettazione domande d’iscrizione: 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti rispettivamente 

disponibili per il CPIA 4, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di 

utilizzo degli edifici predisposti dagli Enti locali competenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Carmensita Feltrin 

f. to digitalmente ai sensi del DL 82/2005 
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