
 
 

 

 

 
 
 
 

Alla c.a. del Dirigente Ufficio IV USR Piemonte 
Ambito Territoriale di Asti 
Dott.ssa Pierangela Dagna 

 

OGGETTO: ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – PERCORSO INTEGRATO CPIA – ARTOM PER IL 
CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Al fine di venire incontro alle esigenze di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, del contrasto e del 
recupero della dispersione scolastica, di riqualificazione professionale dei lavoratori e per garantire anche sul 
territorio del sud astigiano un’offerta formativa rivolta agli adulti (almeno sedicenni) che intendono 
conseguire un diploma di scuola secondaria di II grado, il CPIA 1 di Asti “Guglielminetti” e l’IIS “Artom” 
intendono collaborare nella progettazione e realizzazione di un percorso di studi tecnico-professionale 
presso la sede di Canelli. 

Il corso di studi si articola, come previsto dal DPR 263/2012, in tre periodi didattici, al termine dei quali lo 
studente consegue, previo superamento dell’Esame di Stato, il diploma di scuola secondaria di II grado. 

Il progetto prevede che la prima annualità, corrispondente al biennio dell’obbligo, sia posta in capo al CPIA, 
mentre i successivi due periodi didattici verranno gestiti dall’IIS “Artom”.  

Il CPIA garantisce per la prima annualità l’erogazione del monte ore previsto per le materie culturali 
generaliste, prevedendo inoltre l’integrazione del piano di studi con le discipline di indirizzo del percorso 
specifico di scuola secondaria di secondo grado ai fini dell’accesso pieno e diretto degli studenti al secondo 
periodo del secondo livello (seconda annualità) presso l’Istituto “Artom”. Le discipline caratterizzanti saranno 
di norma impartite dal personale docente dell’Istituto superiore; nei casi in cui il CPIA abbia a disposizione 
professionalità adeguate all’interno del proprio organico funzionale, considerando a tal fine in primis 
l’abilitazione o il titolo di studio idoneo all’accesso alla classe di concorso relativa all’insegnamento o a classe 
di concorso affine, anche le materie di indirizzo potranno essere affidate ai docenti dell’Istituto di istruzione 
per adulti. 

Previa acquisizione, secondo le modalità previste, del codice meccanografico del corso per adulti necessario 
a partire dall’A.S. 2021/22, l’Istituto “Artom” garantirà agli studenti la prosecuzione del percorso con la 
seconda e la terza annualità; il CPIA di Asti, in considerazione delle proprie risorse di organico e degli eventuali 
risparmi di ore di insegnamento conseguenti all’intervento dell’Istituto “Artom” nella prima annualità, potrà 
supportare la didattica degli ultimi due periodi didattici per quanto attiene alle materie di area generale. Tale 
accorta gestione delle risorse consentirà, una volta entrato a regime il percorso, di concentrare le richieste 
di organico dell’Istituto “Artom” principalmente sulle classi di concorso tecniche di indirizzo, al fine di 
garantire la presenza degli insegnamenti specialistici anche nel primo segmento del percorso (per i quali 
l’Istituto superiore non dispone di un organico ad hoc) con una equivalente riduzione di richiesta di ore 
nell’area generale, che sarà affidata all’organico funzionale del CPIA. 

Per l’A.S. 2020/21 l’Istituto “Artom” fornirà le ore di insegnamento relative alle discipline per le quali il CPIA 
non dispone di personale adeguato attraverso l’utilizzo dell’organico di potenziamento; dall’anno scolastico 
successivo, in funzione delle risorse di organico del CPIA, sarà possibile effettuare la compensazione tra area 
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generale (CPIA) e area di indirizzo (“Artom”) trasversalmente alle annualità secondo il modello sopra 
illustrato. 

L’assetto organizzativo indicato è stato adottato nel corrente anno scolastico dal CPIA in collaborazione con 
l’IIS “Penna” sulla sede di Asti con buoni risultati ed è in linea con gli esiti dei lavori della Commissione di 
lavoro guidata dalla dott.ssa Tecla Riverso e insediata presso l’USR Piemonte al fine di razionalizzare l’offerta 
formativa secondaria per gli adulti di e favorire il raccordo e l’integrazione tra i percorsi del CPIA di primo 
livello con quelli di secondo livello in capo agli Istituti di istruzione superiore. 

Al termine del percorso di primo livello – secondo periodo (equivalente al primo biennio di scuola secondaria 
di II grado) gestito dal CPIA in collaborazione con l’Istituto “Artom”, lo studente accede direttamente al 
secondo livello – secondo periodo, corrispondente al 3° e 4° anno di scuola secondaria di II grado, come 
previsto dalla normativa sull’istruzione degli adulti ed in ultimo riaffermato nella recente Nota MIUR n. 22381 
del 31/10/2019.  

Il CPIA di Asti, al fine di favorire la naturale prosecuzione degli studenti nel percorso di secondo livello – 
secondo periodo presso l’Istituto “Artom”, utilizzerà la quota di autonomia prevista dagli ordinamenti per 
potenziare l’asse Scientifico-tecnologico, implementando e rafforzando in tal modo la parte del curricolo 
legata alle competenze specifiche dell’indirizzo. 

Il piano orario di massima previsto per la prima annualità è riportato nella tabella allegata alla presente. 

In fase di prima attivazione si intende proporre la possibilità di indicare una preferenza tra due indirizzi 
dell’istruzione tecnica, quello Meccanico, fortemente radicato nel tessuto produttivo del territorio della zona 
di Canelli e ad elevata richiesta occupazionale, e quello Informatico, che può interessare maggiormente 
l’utenza femminile e, viste le strette interconnessioni con innumerevoli settori produttivi, rappresenta una 
valida opzione per lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Sulla base 
delle richieste dei futuri studenti verrà effettuata un’attenta valutazione circa lo specifico indirizzo da attivare. 

Si sottolinea che l’attivazione della prima annualità come corso CPIA di primo livello – secondo periodo 
consente un risparmio significativo per l’Amministrazione scolastica in quanto esso viene realizzato 
all’interno dell’organico funzionale del CPIA, diversamente da quanto accadrebbe scegliendo di attivare un 
equivalente percorso di secondo livello – primo periodo che richiederebbe un organico apposito di almeno 
25 ore. 

Le lezioni si terranno, per la prima annualità, principalmente presso la sede del CTP di Canelli (nei locali della 
Scuola secondaria di I grado “Gancia” di Canelli) già attiva nei medesimi orari con gli altri corsi del CPIA e, per 
le materie che richiedono l’utilizzo di laboratori, presso i locali dell’Istituto “Artom” di Canelli. 

I sottoscritti dirigenti scolastici, considerato l’elevato valore formativo del corso, la ricerca didattica ed 
organizzativa di cui è frutto il corso, l’interesse che l’INDIRE di Firenze ha manifestato in merito alla struttura 
del corso già attivato nel corrente anno scolastico dal CPIA di Asti con l’Istituto “Penna”, ed il risparmio di 
organico ottenuto per la prima annualità dei percorsi di scuola superiore per gli adulti, chiedono alla SS.VV. 
di voler accogliere con favore il progetto. 

Con l’occasione si porgono i più cordiali saluti. 

 

            Dott. Franco Calcagno           Dott. Davide Bosso 

      Dirigente Scolastico IIS “ARTOM”          Dirigente Scolastico CPIA 1 Asti 

 



 
 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

PERCORSO INTEGRATO CPIA – ARTOM (PRIMA ANNUALITA’)  

  ORARIO 
MINISTERIALE 

20% QUOTA 
AUTONOMIA  ACCOGLIENZA FAD FINO 

AL 20% 
ORE SETTIM. 

PER ASSE 
TRASFORMAZIONE 

IN U.O. 50' 
U.O. 50'/SETTIM. PER 

ASSI E DISCIPLINE ORGANICO 

ASSE LINGUISTICO 330 264 242 193,60 5,87 7,04 7   

Italiano 
  -20% -22       

5 CPIA 
Inglese 2 CPIA 

ASSE STORICO-SOCIO-ECON. 165 132 104 83,20 2,52 3,03 3   

Storia, geografia 
  -20% -28       

2 CPIA 
Diritto ed economia 1 CPIA o Artom 

ASSE MATEMATICO 198 158,4 138,4 110,72 3,36 4,03 4   

Matematica   -20% -20       4 CPIA 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
(area integrativa d'indirizzo) 99 600 555 444,00 13,45 16,15 16   

Scienze naturali 

    -45       

2 CPIA 
Tecnol. e tecniche rappr. grafica 4 Artom 
Scienze integrate (fisica, chimica) 4 CPIA 
Tecnologie informatiche 3 CPIA o Artom 
Scienze e tecnologie applicate 3 Artom 

TOTALE ASSI 792 1154,4 1039,40 831,52 25,20 30,24 30   

Quadro orario articolato su 33 settimane.  Potranno essere riconosciuti crediti relativi a competenze formali, non formali e informali nel piano formativo 
individualizzato dei singoli studenti. Sono inoltre previste 33 ore annuali per gli studenti che intendano avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica. 
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