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Circ. n.ro  40 Lodi,    22 maggio  2017 
 

Ai Docenti 
Albo, atti, sito web 

 
Oggetto: Verso le certificazioni finali 
 

1. La Settimana della Cultura 
La “Settimana della Cultura” ha offerto -nelle tre sedi- un ampio ventaglio di 

iniziative coinvolgenti e  partecipate entusiasticamente dai nostri corsisti. Nel ringraziare 
tutti coloro che l’hanno animata (ideatrici, docenti e personale tutto, esperti esterni) 
sottolineo l’importanza di tali esperienze già contemplate nello schema (vedi Minuz) preso 
a suo tempo in considerazione:

 
La “prova del nove”  della bontà della proposta è che ci è parso ovvio spenderci oltre gli 
“obblighi di servizio”. Miglioreremo alcuni aspetti comunicativi e cercheremo, oltre a questa 
modalità, di darle più spazio in corso d’anno. Grazie. 
 

2. Verso le certificazioni finali A.A.L.I. 
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2.1 Le certificazioni finali non sono solo interne ma riguardano tutti coloro che si sono 
convenzionati con il Cpia per i percorsi A.A.L.I. e che abbiamo seguito in corso d’anno.  

Pertanto: 
- per i corsisti interni va comunicato per iscritto al D.S. i giorni delle prove che 

si terranno entro l’8 p.v. 
- per i corsisti esterni: abbiamo informato gli Enti Gestori che tutti devono 

sostenere una prova finale, compilando la richiesta da noi predisposta. In 
base alle richieste pervenute Cominetti, Fratti e Bertoli prenderanno gli 
opportuni accordi per svolgere le prove dal 12 al 23 giugno.  

 
2.2 L’esame va preceduto da un passaggio fondamentale: 

 l’iscrizione al percorso successivo.  
Noi “trattiamo” tutti i nostri corsisti come se fossero neo - iscritti (vedi accoglienza). Il 
curricolo verticale che caratterizza la ns. o.f. chiede ora di favorire i  passaggi senza 
interporre alcuna rigidità (contributo compreso: lo gestiremo ad inizio d’anno). E’ un 
aspetto del “curricolo implicito” che va veicolato con i nostri discorsi, con la nostra tenuta 
d’aula, insieme alle brochure o i poffini. 

Pertanto è disponibile un modello di iscrizione semplificato (valido però a tutti gli 
effetti) che va compilato PRIMA o CONTESTUALMENTE allo svolgimento della prova. 
(allegato) 
 
2.3 Passaggio al primo livello - primo periodo 
Particolare attenzione va dedicata a questa fase delicata che non è solo passaggio al 
primo periodo ma al primo livello (che comprende anche le 825 ore). Le ins. Bertuletti 
Fratti/Mascherpa e Bertoli stanno incontrando/incontreranno i gruppi interessati per le 
spiegazioni ai corsisti ed offrire i chiarimenti del caso. 
 
 chi è pronto può fare la terza media e qualcos’altro: dipende solo dalla 

competenze raggiunte e non da vincoli esterni. 
 
Mi sia concesso dire che questa è una “validazione” della nostra offerta formativa. E’ un 
aspetto della rendicontazione sociale che a settembre affronteremo. 
 
 
Cordialità. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 

Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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SI PREGA DI COMPILARE LA DOMANDA IN MODO CHIARO UTILIZZANDO 
LO STAMPATELLO 
  
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lod 

    Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 
    C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 
    cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

PER CHI HA GIA’ FREQUENTATO NEL 2016/2017  
(compresi i corsisti delle comunità) 

  
Al Dirigente scolastico del Centro per I'Istruzione degli Adulti - CPIA Lodi 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________     ▢ M         ▢F 

Codice Fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

CHIEDE L'ISCRIZIONE per l'a. s. 2017 - 18 presso la  
 
Sede  di  ▢ Codogno;     ▢ Lodi;      ▢ Sant’Angelo Lod.   ▢ _____________________ 
 
▢ ai percorsi di alfabetizzazione e di apprend. della lingua italiana 
▢ ai percorsi di primo livello (solo licenza media) 
▢ ai percorsi di primo livello  che prevedano 
     - insieme alla licenza media - anche corsi di:  

▢ informatica di base;   ▢ informatica avanzata; ▢ informatica________________ 
▢ inglese di base;           ▢ inglese avanzato;          ▢ sicurezza sul lavoro  
▢ italiano oltre A2;            ▢ italiano per il lavoro e la patente 
▢ cucina;                           ▢ arte bianca panetteria; ▢ altro________________ 
▢ sartoria;                     ▢ logistica;                      ▢  oss/asa/badante 

 
NB. I corsi sono gratuiti e verranno attivati compatibilmente con le risorse e le richieste.  
 

E’ importante iscriversi!!! Solo così miglioreremo l’offerta formativa!!! 
 
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amm., consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di 
dichiarazione non corrispondente al vero,  

DICHIARA DI: 
 
- essere nato/a a _________________________ città/nazione____________________ il ____/____/______ 
 
 Preferenza di orario:        ▢ MATTINA;                       ▢ POMERIGGIO                                  ▢ SERA (fine ore 20:00) 
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Nel 2016/2017: 
▢  ha frequentato il percorso livello   ____  
▢  nella classe/gruppo con l’ins. __________________ 
 
Data ______________ 
 
 
Firma di autocertificazione 
________________________________ 
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 455/2000).  
Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 197/2003, 
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) 

  
 
 

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (solo per i minori di 18 anni) 
 
Data ________________________________  Firma ________________________________ 
 
Data ________________________________  Firma ________________________________ 
Il sottoscritto dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del CC che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Data ________________________________  Firma ________________________________ 
Nel caso di genitori separati o divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)  
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