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Torino, 11 gennaio 2016 

 Ai Dirigenti scolastici dei CPIA del Piemonte 
  

Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore  

(Percorsi di istruzione degli adulti secondo livello)  
(ex Corsi serali) 

 

E p.c. ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Oggetto: Accordi di Rete tra i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 

(CPIA) e gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (percorsi di istruzione 

degli adulti di secondo livello – ex corsi serali) . 

L’art. 1, c. 632, L. 296/2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione 

dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i 

corsi serali, ha dettato le norme per la riorganizzazione dei Centri Territoriali 

Permanenti in Centri Provinciali per l’Istruzione e la formazione degli Adulti (CPIA). 

L’importante riforma ordinamentale prevede l’ottimizzazione delle risorse umane e 

strumentali disponibili sul territorio attraverso la previsione di modelli organizzativi “a 

rete”, idonei a sviluppare rapporti stabili ed organici tra i CPIA e le altre sedi nelle 

quali si attuano i percorsi del secondo ciclo, denominati percorsi di secondo livello, in 

modo da assicurare all’utenza la più ampia e diversificata offerta di istruzione e 

formazione che contribuisca anche al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020. 

A tal fine, i CPIA devono stipulare Accordi di Rete, ai sensi del DPR 275/99, con le 

Istituzioni Scolastiche di secondo grado (IT; IP e LA) nell’ambito dei quali vengono 

costituite le Commissioni per la definizione del Patto Formativo Individuale con lo 

studente (art. 5, c. 2 DPR 263/12). 

Lo scrivente Ufficio con nota n. 7763 del 17/09/2015 Avvio e funzionamento dei CPIA 

- a.s. 2015-16. Primi adempimenti richiedeva alle S.S.L.L. la trasmissione, entro il 5 

ottobre u.s., degli Accordi di Rete che, come fissato dalla CM 6 del 27 febbraio 2015 

dovevano essere stipulati con le IIS dove sono incardinati i percorsi di secondo livello 

(ex corsi serali) entro il 30 settembre 2015. 

Ad una verifica fatta da codesto Ufficio non risultano pervenuti tutti gli Accordi di cui 

sopra. Ricordando che tale adempimento è obbligatorio e necessario per la 

costituzione della Commissione per il Patto Formativo individuale e l’attivazione di 

tutte le misure di sistema che favoriscano un’opportuna realizzazione della Riforma 
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dell’Istruzione degli Adulti, si pregano le S.S.L.L. di voler trasmettere entro il 29 

gennaio 2016 all’indirizzo di posta elettronica ordinamenti@istruzionepiemonte.it gli 

Accordi di Rete mancanti. 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e un augurio per il nuovo Anno. 

IL DIRIGENTE 

Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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