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A TUTTO IL PERSONALE DEL CPIA 4 DI ORISTANO
ALLE ISTITUZIONI, ALLE AGENZIE EDUCATIVE E ASSOCIAZIONI
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
AI COMUNI ED AI SERVIZI SOCIALI
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: INFORMATIVA ISCRIZIONI CPIA 4 DI ORISTANO - A.S. 2021/2022.
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
In applicazione della normativa vigente in materia, il CPIA attiva Percorsi formativi destinati a
persone adulte maggiori di 16 anni, salvo deroghe previste dalla nota/circolare MI n. 12757 del 27
maggio 2021, generalmente di durata annuale, distinti in:
1. Percorsi di “Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”.
DESTINATARI: Adulti non italiani.
FINALITA’: 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 del
Consiglio d’Europa.
DURATA: fino a 200 ore annue (100+100), con possibilità di riconoscimento di crediti.
Ancora, sulla base dell’organico disponibile, vengono attivati percorsi di Alfabetizzazione e
apprendimento della lingua italiana di livello: PRE ALFA (150-200 h), B1, B2, C1 e C2 (80 h).
2. “Percorsi di “Primo Livello, Primo Periodo didattico”.
DESTINATARI: Adulti che non siano in possesso del Diploma di Licenza del Primo Ciclo di
Istruzione;
FINALITA’: Conseguimento Diploma di Licenza del Primo Ciclo di Istruzione (ex Licenza Media);

Centro Provinciale Istruzione Adulti – Corsi di alfabetizzazione – Corsi di primo livello ( licenza media e biennio superiore)
Tel.: 3316882363 - E-mail: ormm066008@istruzione.it-Posta certificata: ormm066008@pec.istruzione.it- www.cpia4oristano.edu.it

COMUNE DI VILLAURBANA - Prot 0003666 del 03/06/2021 Tit I Cl 6 Fasc

DURATA: da 400 a 600 ore annue, con possibilità di riconoscimento di crediti.
3. Percorsi di “Primo Livello, Secondo Periodo Didattico”.
DESTINATARI: Adulti che siano già in possesso del Diploma di Licenza del primo ciclo di
Istruzione;
FINALITA’: 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 un contributo di euro
20,00, comprensivo della quota assicurativa annuale.
4. Corsi di ampliamento dell’offerta formativa.
Il CPIA 4 al fine di innalzare il livello di istruzione e formazione della popolazione adulta, nell’ambito
dell’organico disponibile, sulla base delle richieste provenienti dal territorio provinciale, attiva corsi
di lingua inglese generale e di tecnologia della durata di 20 ore, in presenza e a distanza, chiedendo
un contributo di euro 30,00.
Ancora, nell’ambito delle disponibilità in organico, attiva corsi finalizzati alla Certificazione Trinity
destinati sia ai corsisti interni sia a quelli esterni al CPIA 4.
Il costo è di euro 50,00 per la durata di 50 ore. Sono a carico del corsista le spese legate all’iscrizione
per sostenere l’esame e all’acquisto di libri e/o materiale specifico.
5. Modalità di pagamento.

Pago in Rete consente di effettuare il pagamento del contributo di iscrizione.
Centro Provinciale Istruzione Adulti – Corsi di alfabetizzazione – Corsi di primo livello ( licenza media e biennio superiore)
Tel.: 3316882363 - E-mail: ormm066008@istruzione.it-Posta certificata: ormm066008@pec.istruzione.it- www.cpia4oristano.edu.it

COMUNE DI VILLAURBANA - Prot 0003666 del 03/06/2021 Tit I Cl 6 Fasc

Nell’homepage del sito istituzionale del CPIA 4, https://www.cpia4oristano.edu.it/index.php, nel
banner “SEZIONE ISCRIZIONI”, è possibile scaricare il manuale e tutte le informazioni utili per
facilitare la procedura del pagamento e nel banner “PAGOIUV” è possibile effettuare i pagamenti.
L’Istituto bancario della scuola ha messo a disposizione un POS presso la sede amministrativa e
didattica per facilitare le modalità di pagamento.
6. Sedi associate di svolgimento delle lezioni
Le attività didattiche, attualmente, nell’ambio dell’organico di cui si dispone e sulla base di un
numero minimo di iscrizioni, si svolgono presso le sedi associate del CPIA 4, ovvero:
CTP N. 1
ORISTANO
ARBOREA
TERRALBA
CASA CIRCONDARIALE DI MASSAMA
CTP N.2
ABBASANTA
CTP N.3
CUGLIERI
SCANO DI MONTIFERRO
CTP N.4
MOGORO
ASUNI
MORGONGIORI
CTP N.5
SAN VERO MILIS
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7. Scadenza, modalità delle iscrizioni
Presentazione delle domande: entro il 15 ottobre 2021;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
1. On line, accedendo all’apposita funzione del sito istituzionale del CPIA 4, in homepage
nell’immagine “Iscrizioni 2021/2022”

cpia4oristano.edu.it
o accedendo al seguente link

https://www.cpia4oristano.edu.it/index.php/esami-celi/912-iscrizioni-2020-2021
2. In forma cartacea, utilizzando gli appositi modelli scaricabili direttamente della sezione del
sito istituzionale, in homepage, nell’immagine “Iscrizioni 2021/2022”

https://www.cpia4oristano.edu.it/index.php/esami-celi/912-iscrizioni-2020-2021
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE:
In forma cartacea:


direttamente presso la sede amministrativa e didattica di Oristano, in Via Lepanto s.n.c., ex
Istituto Tecnico per Geometri;

oppure inviando il modello di domanda attraverso la seguente mail istituzionale:
ormm066008@istruzione.it
IMPORTANTE:
All’atto dell’iscrizione, sia on line sia cartacea, è necessario completare tutti i campi (codice fiscale,
mail, numero di telefono, etc.), corredare la domanda con il documento di identità e/o equivalente, e
tutta la documentazione necessaria alla definizione del PFI.
Per gli studenti della Casa circondariale, le domande vanno presentate esclusivamente c/o sede
amministrativa.
Centro Provinciale Istruzione Adulti – Corsi di alfabetizzazione – Corsi di primo livello ( licenza media e biennio superiore)
Tel.: 3316882363 - E-mail: ormm066008@istruzione.it-Posta certificata: ormm066008@pec.istruzione.it- www.cpia4oristano.edu.it

COMUNE DI VILLAURBANA - Prot 0003666 del 03/06/2021 Tit I Cl 6 Fasc

Diffusione e pubblicità:
I docenti della Commissione accoglienza, continuità ed orientamento e le Funzioni Strumentali al
“Territorio e agli Enti Locali” e “all’ampliamento dell’offerta formativa” autonomamente e
avvalendosi della collaborazione dei docenti dello staff, provvederanno a curare una capillare e
specifica informazione nel merito ai punti sopra esposti, fermo restando la disponibilità della
scrivente e degli assistenti amministrativi a cui gli interessati potranno direttamente rivolgersi per
qualsiasi informazione e/o supporto e/o chiarimento.
Per quanto non contemplato nella presente informativa, si rimanda:
A. Alla Circolare del MI, scaricabile dal sito www.istruzione.it, nonché alla normativa vigente
in materia e tematiche correlate;
B. Al Piano Triennale dell’offerta Formativa 2019/2022 del CPIA 4, consultabile sul sito
istituzionale della scuola https://www.cpia4oristano.edu.it/index.php
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:
Le domanda 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 del piano di utilizzo degli edifici
predisposti dagli Enti locali competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmensita Feltrin
f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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