
CPIA REGGIO NORD

• Il CPIA REGGIO NORD è un’istituzione scolastica statale, istituita con DG n.11 del

5/02/2015, finalizzata all’istruzione degli adulti, italiani e stranieri, a partire dai 16 anni.

• Il CPIA REGGIO NORD ha come mission porre al centro della progettazione educativo-

didattica l’adulto, italiano o straniero, libero o ristretto, che rientra in formazione, a partire dalla

valorizzazione del suo patrimonio culturale e professionale, per favorirne l’innalzamento del

livello di istruzione e l’esercizio consapevole della cittadinanza attiva, nella prospettiva

dell’apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita, nella convinzione che "non è mai

troppo tardi per apprendere".

• Il CPIA REGGIO NORD ha come vision “un'opportunità per tutti", quale orizzonte potenzialmente

raggiungibile verso cui la nostra scuola intende proiettarsi, coinvolgendo tutte le componenti che

costituiscono la comunità educante.



❖Realizzare luoghi di formazione che promuovano l’incontro, lo scambio ed il 

confronto tra mondi e culture diverse, per promuovere idee e pratiche attive di 

cittadinanza. 

❖Realizzare qualificati percorsi di istruzione in grado di rispondere alle 

esigenze formative della popolazione adulta del territorio. 

❖Innalzare il livello d’istruzione della popolazione adulta del territorio. 

❖Favorire l'acquisizione (da parte di adulti e giovani-adulti) dei saperi e delle 

competenze necessarie per esercitare una cittadinanza attiva, per integrarsi nella 

comunità territoriale e per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro. 

Le FINALITA’ del CPIA REGGIO NORD



ORIENTAMENTO 

e ACCOGLIENZA

La presenza di un Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) risponde alle esigenze di percorsi

formativi per tutti coloro che desiderano rientrare in formazione, indipendentemente dal titolo di

studio posseduto.

Il CPIA offre una risposta ai bisogni di sviluppo formativo di persone dalle esigenze più varie.

L’offerta è rivolta a giovani, adulte e adulti, maggiori di 16 anni, che vogliono:

● acquisire titoli di studio base (licenza media)

● competenze sociali e culturali

● competenze linguistiche e di italiano L2



Percorsi di studio

• Percorsi Alfabetizzazione e Apprendimento 

della lingua italiana.

Sono finalizzati al conseguimento di un titolo

attestante il raggiungimento di un livello di

conoscenza della lingua italiana non inferiore al

livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento

per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

I corsi del CPIA di livello A2 sono gli unici riconosciuti

dal Ministero degli Interni per il permesso di

soggiorno CE di lungo periodo.

• Percorsi di primo livello - I periodo (ex 

scuola media)

Sono finalizzati al conseguimento del titolo di

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione

(diploma scuola media) e hanno un orario

complessivo di 400 ore

• Percorsi di secondo livello (ex corsi 

serali) 

Le scuole secondarie di secondo grado con corsi

di secondo livello (ex corsi serali) sono parte del

sistema che provvede all’Istruzione degli Adulti

(IDA). I percorsi di studio erogati sono finalizzati

al conseguimento del diploma di istruzione

tecnica, professionale e artistica. Tali percorsi

sono articolati in tre periodi didattici. L’ultimo

periodo si conclude con l’esame di stato.



Perché fare i corsi di ITALIANO L2?

Dove? CPIA REGGIO NORD

Migliorare il proprio italiano  per la
vita di tutti i giorni e per il  lavoro

Conseguire una certificazione utile

anche per i percorsi di cittadinanza

Migliorare le proprie capacità

comunicative e di comprensione

della lingua

1.

2.

Conseguire un titolo attestante

il  raggiungimento del livello di

conoscenza della lingua italiana

almeno di livello A2

3.

4.



LICENZA MEDIA: perchè prenderla?

Dove? CPIA REGGIO NORD

1.

2.

3.

Rientra nel percorso di scuola  

dell’obbligo

Requisito per continuare gli  

studi alla scuola secondaria

Requisito per accedere a  

determinate tipologie di 

lavoro

4. Maggiori possibilità di

ottenere un lavoro o di

progredire nella carriera

5.

6.Requisito per la partecipazione 

ai concorsi pubblici
Crescita personale



DIPLOMA di SCUOLA SUPERIORE:

perchè prenderlo?

Dove? Presso gli Istituti Superiori di 2° grado in rete

1. per consentire il proseguimento 

degli studi, per esempio a livello 

universitario, corsi di 

specializzazione, etc.

per facilitare l’inserimento e la

permanenza nel mercato del lavoro,

dove competenze adeguate e

continuamente aggiornate appaiono

sempre più determinanti.

Il titolo di studio conseguito riveste,

quindi, sempre più un ruolo cruciale per

la partecipazione al mercato del lavoro,

anche per le persone adulte.

2.



L’ampliamento 

dell’OFFERTA FORMATIVA

Oltre ai percorsi ordinamentali del sistema IDA, il 

CPIA REGGIO NORD amplia la sua offerta formativa, 

in collaborazione con altri soggetti istituzionali e 

non, osserva e raccoglie le esigenze del territorio e

propone attività formative mirate come:

● corsi di Lingua Italiana con progetti 

sostenuti da finanziamenti nazionali e 

comunitari (FAMI)



Ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/1999 è istituita una rete di

scuole fra le istituzioni scolastiche che aderiscono al

presente accordo, che prende il nome di «Rete CPIA

Reggio Nord» e che rappresenta la rete ufficiale (prevista

dal DPR 263 - 29 ottobre 2012 all'art. 3 c.4) del Centro per

l'Istruzione degli Adulti e delle scuole secondarie di

secondo grado che attivano corsi di secondo livello

nell'area territoriale di riferimento del CPIA Reggio

Nord.

ACCORDI di RETE



COME ISCRIVERSI ONLINE

Le iscrizioni debbono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ON LINE

Procedura da seguire per effettuare l'iscrizione:

1^step: aprire la pagina dedicata della piattaforma 

SICPIA: https://www.sicpia.it/iscrizioni_online/

2^step: registrarsi sulla piattaforma SICPIA - Come REGISTRARSI alla piattaforma SICPIA: 

clicca QUI per visualizzare i passaggi.

3^step: confermare, attraverso un messaggio ricevuto all'indirizzo di posta elettronica privato, la 

registrazione.

4^step: procedere con la compilazione del modulo di iscrizione - Come ISCRIVERSI attraverso la 

piattaforma SICPIA: clicca QUI per visualizzare i passaggi.

https://www.sicpia.it/iscrizioni_online/
https://www.cpiareggionord.edu.it/attachments/article/550/registazione_scpia.pdf
https://www.cpiareggionord.edu.it/attachments/article/550/domanda_iscrizione_cpia.pdf


I NOSTRI CONTATTI ISTITUZIONALI

Dirigente scolasticoIstituzionali

https://www.cpiareggionord.edu.it
Prof.ssa Anna Fusco

SEGRETERIA

0522633059

remm133007@istruzione.it

Referente per informazioni

docente: Francesca Vittorelli

3475605802

vittorelli.francesca@cpiareggionord.it

https://www.cpiareggionord.edu.it/
mailto:remm133007@istruzione.it
mailto:vittorelli.francesca@cpiareggionord.it

