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ISCRIZIONI corsi di istruzione per adulti: a.s. 2015/2016 
 
Gentili Dirigenti,  

certi di fare cosa gradita, vista l’importanza del servizio offerto ai vostri utenti, si  comunica che presso le 

sedi del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti)  della provincia di Lecce, sono aperte  le iscrizioni ai 

percorsi di istruzione degli adulti.  

Giovani, adulti, italiani e stranieri (drop out, borderline, emarginati, esclusi, disoccupati, inoccupati ed 

occupati privi del titolo di studio o con basso livello di istruzione, donne casalinghe, immigrati, ecc.) che 

intendono innalzare i propri livelli di istruzione, potenziare le competenze di base, imparare la lingua italiana 

nel quadro dell’apprendimento permanente, si potranno iscrivere ai nuovi percorsi di istruzione.  

Il CPIA eroga servizi in tutta la provincia di Lecce ed esattamente nelle seguenti sedi di: 

CAMPI SALENTINA – CASARANO – GALATINA – LECCE – MAGLIE – TRICASE - UGENTO 

 
Si chiede una fattiva collaborazione nell’azione di proselitismo, comunicazione, accompagnamento e 

diffusione  dell’iniziativa a favore di tutti i cittadini residenti nei comuni appartenenti al Vostro bacino di 

utenza, anche coinvolgendo i Centri dell’Impiego che dovrebbero avere gli elenchi di coloro che sono privi 

del titolo di studio. 

Saremmo altrettanto grati se gli uffici del Vostro Ambito e  dei Segretariati Sociali Professionali locali 

volessero raccogliere le domande di iscrizione, corredate da copie del documento di identità e codice fiscale. 

In caso di cittadino straniero anche copia del permesso di soggiorno. Le domande di  iscrizione potranno 

essere trasmesse all’indirizzo in intestazione oppure sarà cura del CPIA delegare un operatore al ritiro delle 

stesse, previa informazione da parte Vostra. 

Le SS.LL. possono contattarci ai numeri 0832-398392 oppure 345-5934410. Per eventuali 

chiarimenti o collaborazioni, sarà nostra cura fissare incontri specifici. 

L’esiguo contributo richiesto di euro 10 o 15 o 20 è solo a copertura dell’assicurazione che 

stipuleremo per gli allievi e a parziale copertura dei costo di gestione dei servizi. 

Cordiali saluti. 

 

                       Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Marinella Chezza 

AMC/VGS 

Ufficio: Allievi 
Responsabile del procedimento: 
DSGA Vito Giuseppe Scorrano 
Allegati: moduli iscrizione, bozza 
locandina e manifesto e info CPIA 
 

Ai Dirigenti  Ambiti Sociali 
Ai Responsabili locali dei Segretariati Sociali Professionali 

della provincia di Lecce 
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INFORMAZIONI CPIA provincia Lecce 
 

Il CPIA è un nuovo ordine di istruzione ed è un’istituzione scolastica statale, dotata di personalità 
giuridica ed autonomia didattica ed organizzativa. Il CPIA Lecce Si articola in 11 sedi di erogazione 
servizi distribuite su tutta la provincia di Lecce e realizza i seguenti  percorsi di istruzione: 

 Primo Livello finalizzati al conseguimento: 
 del Diploma di Scuola Secondaria di I grado (ex Licenza Media) – Primo Periodo Didattico; 

 della Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione (utilizzabile anche per il rientro nei percorsi di istruzione per conseguire una Qualifica 

Professionale o un Diploma di Scuola Secondaria di II grado) - Secondo Periodo Didattico. 

 Alfabetizzazione, percorsi di lingua italiana per stranieri finalizzati al conseguimento: 
 del Titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana di livello A1, 

A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. 
 

L’organico è composto da un dirigente scolastico, un direttore dei servizi generali ed 
amministrativi,  n. 54 docenti di scuole primaria e secondaria di I grado e n. 16 amministrativi ed 
ausiliari. Gli Organi Collegiali si articolano in Consigli di Classe, Collegio dei Docenti, Giunta 
Esecutiva, Consiglio di Istituto e Collegio di Rete. 
Accordi e Protocolli di Intesa sono stati siglati per promuovere Reti con EE.LL., enti datoriali, 
sindacati, imprese, scuole, Università e altri soggetti afferenti alle autonomie locali, al mondo del 
lavoro e alle professioni. 
Con le scuole secondarie di II grado (ex scuole superiori), sedi di corsi serali, è stato stipulato un 
Accordo di Rete per raccordare i percorsi di primo e secondo livello di istruzione. 
Il CPIA Lecce è anche Ente di Formazione Professionale accreditato alla Regione Puglia nelle 
macrotipologie della Formazione Continua, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore IFTS e 
Svantaggio Sociale. 
Le iniziative promosse dal CPIA Lecce comprendono: l’E-Map (European Multi-Agency Project) che 
ha il compito di sviluppare Ricerca-azione e Progettazione sociale per tutti i soggetti pubblici e 
privati della provincia di Lecce attraverso finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali; la 
Borsa delle Opportunità Formative che è un evento unico in Europa e favorisce l’incontro tra 
l’offerta didattica e la domanda proveniente dal mondo del lavoro; l’Osservatorio dei bisogni 
formativi che elabora metodologie e strumenti per la gestione dei processi formativi attraverso 
analisi di mercato ed indagini sull’esponenziale sviluppo del territorio, definisce i fabbisogni e  
valuta la ricaduta in termini di crescita ed occupazione; la Banca delle Professionalità che ha la 
finalità di  far incontrare l’offerta formativa con la domanda proveniente dal mondo del lavoro e 
valorizzare il capitale umano e sociale come patrimonio collettivo condiviso. 
 


