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UNIONE EUROPEA

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico
2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett.
h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021
AVVISO APERTURA ISCRIZIONI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA DA REALIZZARE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO F.A.M.I. - PROG-2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO
DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA
Possono iscriversi i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
(adulti e giovani adulti, con non meno di 16 anni, 15 per MSNA)
I CENTRI PROVINCIALI D’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CPIA) di CAGLIARI, ORISTANO, NUORO E
SASSARI hanno pubblicato gli “Avvisi” per acquisire le iscrizioni degli alunni nell’ambito del PROGETTO
FAMI Piani linguistici regionali, PROG-2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME
LINGUA SECONDA: il CPIA n. 1 di Cagliari (capofila rete CPIA Sardegna) è partner di progetto con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna (beneficiario).
Il PROG-2520 “SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA è realizzato

nell’ambito del quadro normativo (europeo e nazionale) previsto dalle disposizioni riportate
all’interno degli stessi “Avvisi”.
CONTENUTO DEGLI AVVISI:
1. È indetta l’apertura delle iscrizioni di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale (adulti e giovani adulti, con non meno di 16 anni, 15 per MSNA), per
la frequenza nei corsi da realizzare nell’ambito DEL PROGETTO F.A.M.I. - PROG-2520
“SARDINIA L2” PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME SECONDA LINGUA.
2. I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana verranno realizzati nelle
varie sedi dei CPIA del territorio regionale, secondo le esigenze individuate dai CPIA
organizzatori di CAGLIARI, ORISTANO, NUORO E SASSARI.
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3. A seguito della verifica del posizionamento linguistico in ingresso verranno attivati corsi
per il livello pre-A1, A1-A2 e B1. La durata dei moduli, così come la loro diffusione nel
territorio è rappresentata nel seguente prospetto:
Obiettivo

Codice
progetto

Integrazione/ PROG-2520
migrazione
“SARDINIA L2”
legale

Descrizione
corsi Livello

Durata
del Sedi di svolgimento*
singolo
percorso in
ore

N°
minimo
alunni

Pre-A1

110

Le sedi indicate dai 16
CPIA negli “Avvisi”

A1

100

Le sedi indicate dai 16
CPIA negli “Avvisi”

A2

80

Le sedi indicate dai 16
CPIA negli “Avvisi”

B1

80

Le sedi indicate dai 16
CPIA negli “Avvisi”

*L’attivazione dei corsi nelle varie sedi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di
alunni richiesto per la formazione del gruppo classe del Livello.

4. Le attività potranno svolgersi in orario mattutino, pomeridiano e/o serale, sulla base di
calendari predisposti dai diversi CPIA. I corsi, finalizzati prioritariamente al conseguimento
dell’attestazione del livello A2 e B1 di conoscenza della lingua italiana, per quanto attiene
alla definizione dei contenuti fanno riferimento alle Linee guida per la progettazione dei
percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana emanate dal MIUR.
5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte a partire da sabato 20 marzo 2021 sino al 31 dicembre 2021 (scadenza
”Avviso”). Fino alla scadenza sarà possibile presentare la propria iscrizione. I corsi verranno attivati
man mano che nelle diverse sedi si raggiungerà il numero minimo di studenti
Per le iscrizione gli interessati devono collegarsi con il sito dei diversi CPIA e seguire le istruzioni:

CPIA DI CAGLIARI:
https://cpia1karalis.edu.it/

-

cliccare sul “banner”
FAMI – ISCRIZIONI da cui si
accederà ad un modulo-google da compilare
direttamente sul sito (si veda modello allegato) ed
inviare (premendo il tasto INVIO del modulo)
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-

Attraverso il seguente link sarà possibile accedere
direttamente al modulo d’iscrizione:
https://docs.google.com/forms/d/1kpTweuhyVYy6NrD9
HtBW_mYq9okoFwFbxl_3uMYC1QY/viewform?edit_req
uested=true

-

In alternativa gli interessati all’iscrizione possono
stampare e compilare il modulo iscrizioni in formato PDF
http://cpia1karalis.edu.it/attachments/article/1975/ISC
RIZIONE_FAMI.pdf
e consegnarlo brevi manu presso la segreteria del CPIA
di Cagliari, via Trincea delle frasche/piazza padre Abbo
segreteria.

CPIA DI ORISTANO

-

cliccare sul “banner” FAMI – ISCRIZIONI che appare nella
quinta immagine, in homepage, da cui si accederà ad un
modulo-google da compilare direttamente sul sito (si
veda modello allegato) ed inviare (premendo il tasto
INVIO del modulo);

-

In alternativa gli interessati all’iscrizione possono
stampare e compilare il modulo iscrizioni in formato PDF
e consegnarlo brevi manu presso la segreteria del CPIA
di Oristano, Via Lepanto s.n.c. Ex Istituto Tecnico per
Geometri, presso l’ufficio di segreteria, al terzo piano.

-

Attraverso il seguente link sarà possibile accedere
direttamente al modulo di iscrizione:

-

https://forms.gle/2bmaj8K7Ftvmcq9B9

-

Gli interessati possono collegarsi al sito del CPIA di
Sassari e compilare il modulo di iscrizione cliccando sulla
pagina dedicata al FAMI presente nel menu di
navigazione.

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

CPIA SASSARI
https://www.cpia5sassari.edu.it

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=f
mhGykGCA0SFNLO81CgUwJDKYNvFFVBGv2Rlcaq0Zk9U
NFUzSDZFVjJPMDNXREFJMU1EM0NOMk4yVi4u
-

In alternativa, gli interessati all’iscrizione possono
stampare e compilare il modulo-presente nella stessa
pagina
https://www.cpia5sassari.edu.it/wp-
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content/uploads/2021/03/ISCRIZIONE_FAMI.pdf

CPIA NUORO

-

e consegnarlo a mano presso la segreteria del CPIA di
Sassari, via Auzzas 5.

-

Per l’iscrizione gli interessati devono collegarsi con il sito
del CPIA 3 Nuoro e cliccare sul “banner” Bando studenti
FAMI CPIA 3 da cui si accederà ad un modulo-google da
compilare direttamente sul sito ed inviare (premendo il
tasto INVIO del modulo).
In alternativa, gli interessati all’iscrizione possono
stampare e compilare il modulo-presente nella stessa
pagina

www.cpianuorosassari.edu.it

-

-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyQ62clM
mXzTJCyzvOUE_Sv_CSSd187lyxuiQveXs8WGHDg/viewform?vc=0&c=0&w
=1&flr=0&pli=1

6. E’ obbligatoria la frequenza dei percorsi per almeno il 70% delle ore previste. Non sono
ammesse deroghe. Gli interessati devono formalmente dichiarare di impegnarsi a
frequentare i percorsi secondo il calendario che sarà fissato da questo CPIA.
7. Il percorso di A2 si concluderà con il rilascio di un “titolo attestante il raggiungimento di un
livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune
europeo” (DPR n. 263/2012) a seguito del superamento dell’esame finale. Analogamente
per il percorso B1. Sarà possibile sostenere l’esame solo con la frequenza minima del 70%
del percorso. I percorsi di A1 e Pre-A1 si concluderanno con il rilascio di un’attestazione
riferita alle competenze acquisite a seguito della frequenza minima del 70% del percorso
ed al superamento, con esito positivo, delle prove di valutazione.
8. la selezione degli allievi da ammettere avverrà sulla base di apposita graduatoria, distinta
per tipologia di percorso e per sede di svolgimento. I criteri che verranno utilizzati sono
organizzati secondo un ordine di priorità che tiene conto del livello di vulnerabilità.
9. Per i corsisti i CPIA potranno valutare la possibilità di attivare vari servizi quali
l’assicurazione, materiali didattici, rimborso titoli di viaggio, babysitteraggio.
Il Dirigente Scolastico
CPIA1 Capofila progetto
Prog. 2520 FAMI Sardinia L2
Prof. Giuseppe Ennas

