Il CPIA è una scuola pubblica statale organizzata
in Rete Territoriale di Servizio con sede centrale e
punti di erogazione diffusi sul territorio, in città e in
provincia.
Organizza percorsi d’istruzione e formazione,
articolati in due periodi didattici, dedicati agli
adulti per il conseguimento del titolo conclusivo del
1° ciclo d’istruzione (Scuola Media) e della
certificazione delle competenze di base connesse
all’obbligo d’istruzione.
Il CPIA stipula accordi di rete con le istituzioni
scolastiche di 2° grado che realizzano percorsi per
conseguire il titolo di studio conclusivo dell’istruzione
di secondo grado.
Il CPIA realizza progetti integrati d’istruzione e
formazione con le scuole professionali presenti sul
territorio.
Inoltre realizza percorsi di alfabetizzazione e di
apprendimento della lingua italiana, rivolti agli
stranieri presenti sul territorio, finalizzati al
conseguimento di un titolo attestante la conoscenza
della lingua italiana con un livello A2 del Quadro
Comune Europeo.
Il CPIA accoglie un gran numero di minori stranieri
non accompagnati pertanto l’offerta formativa del
percorso di studi è arricchita con percorsi ci
apprendimento della lingua italiana.
L’attività didattica si sviluppa in corsi a carattere
modulare progettati per unità di apprendimento,
da erogare anche a distanza. Sono organizzati in
modo da consentire la personalizzazione del
percorso, sulla base di un Patto formativo
individuale definito dopo aver riconosciuto le
competenze formali, informali e non formali
possedute dall’adulto.
La normativa sull’autonomia didattica consente al
CPIA di arricchire la propria offerta formativa per
far acquisire ai discenti le competenze chiave
necessarie per adattarsi con flessibilità a un mondo in
rapido
mutamento
in
osservanza
delle
raccomandazioni del Parlamento Europeo.

“L’educazione è il grande motore dello sviluppo personale.
È grazie all’educazione che la figlia di un contadino può diventare
medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un bambino nato
in una famiglia povera il presidente di una grande nazione.
Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio
ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona dall’altra.”
(Nelson Mandela)

POSSONO ISCRIVERSI
Ai percorsi d’istruzione di primo livello - primo
periodo:
I sedicenni e gli adulti, anche stranieri, che non
sono in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione.
I quindicenni solo a seguito di accordi specifici tra
regioni e uffici scolastici regionali in presenza di
particolari e motivate esigenze.
Ai percorsi d’istruzione di primo livello - secondo
periodo:
Gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del
titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
I sedicenni e i minori stranieri non
accompagnati, già in possesso del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione e che
dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
Ai percorsi di alfabetizzazione e di L2 per
l’apprendimento della lingua italiana:
Gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in
possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di
origine.
Per informazioni:
Telefonare al 3472901948
Recarsi presso gli uffici di segreteria in via
dell’Usignolo, 5 -90125 Palermo
Orario di ricevimento:
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì dalle 9.00 alle 13.00
Mercoledì dalle 14.30 alle 17.00
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PRIORITÀ DEL CPIA PALERMO 1

sono:

 divenire soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente.
 rispondere alle diverse esigenze dei discenti, muovendo dalle diverse competenze individuali, per assicurare la parità e l'accesso al mondo del lavoro, a quei gruppi che, a
causa di svantaggi educativi hanno bisogno di un sostegno per realizzare le loro potenzialità.

 rappresentare un punto di riferimento istituzionale stabile, strutturato e diffuso per il coordinamento e la realizzazione - per quanto di competenza - di azioni di accoglienza,
orientamento e accompagnamento rivolte alla popolazione adulta, a fornire un “sostegno alla costruzione, dei propri percorsi di apprendimento” a sostenere il
“riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti” e a favorire “la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della
vita”.
 elevare il livello di istruzione della popolazione adulta così come indicato dalle Raccomandazioni Europee.
 Promuovere e favorire i processi di inclusione sociale e di integrazione multiculturale per persone provenienti da contesti geo-culturali altri da quello italiano
 Promuovere attività di ricerca/sperimentazione atte a incrementare la qualità del servizio scolastico e della professionalità docente

I TRAGUARDI DEL CPIA PALERMO 1 sono:
 perseguire il successo formativo, al centro dell’azione didattica con propensione alla personalizzazione dei percorsi educativi
 promuovere la costruzione di un sapere non episodico, ma piuttosto articolato che tenda a sviluppare una visione sistemica della realtà utilizzando un’integrazione tra le
varie discipline di studio.
 perseguire e sviluppare le competenze informatiche di base, per quanto riguarda i corsisti, con azioni coerenti con il Piano Nazionale della scuola digitale
 Promuovere la creazione di spazi creativi e di spazi alternativi per l’apprendimento e la creazione di laboratori mobili.
 perseguire l’autoproduzione di materiale didattico digitale relativo ai vari percorsi formativi previsti dal CPIA Palermo 1
 realizzazione di un’AGORA’, quale luogo virtuale dove i docenti mettono a disposizione materiale didattico per incrementare il percorso formativo attraverso UDA fruibili a
distanza

 Recupero e coinvolgimento nei percorsi formativi dei NEET italiani, anche di coloro che attualmente si trovano in regime carcerario, con percorsi specifici in rete con gli
EE.LL. di formazione presenti nel territorio.

GLI OBIETTIVI DI PROCESSO DEL CPIA PALERMO 1 sono:
 Progettare in modo sistematico e capillare per fasce di livello per elevare il livello di istruzione della popolazione adulta;
 Rendere il processo di insegnamento-apprendimento più idoneo alle potenzialità dei corsisti o alla loro reale situazione, con strategie e strumenti specifici per favorire i
processi di inclusione sociale e di integrazione multiculturale per persone provenienti da contesti geo-culturali altri da quello italiano;

 favorire la crescita personale e l’apprendimento dei corsisti con problematiche BES,
 promuovere una partecipazione più consapevole ed una reale inclusione dei soggetti diversamente abili per consentire loro il raggiungimento degli obiettivi
 Promuovere attività di ricerca/sperimentazione atte a incrementare la qualità del servizio scolastico e della professionalità docente
 Divenire soggetto pubblico di riferimento per la costituzione delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/12

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
Il CPIA prevede flessibilità organizzativa del calendario scolastico e delle sessioni d’esame, nel rispetto del monte orario del curricolo nazionale, come indicato dalle
Linee Guida, di cui all’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

I

corsi si svolgono presso sedi presenti in vari istituti scolastici della città e in provincia. in orario pomeridiano. In alcune sedi è possibile frequentare in orario antimeridiano.

