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Oggetto: Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2021/2022.
In allegato la nota MI, prot. n. 12575 del 28/05/2021 sull'Iiscrizione ai percorsi di istruzione per
adulti ai percorsi di Italiano per stranieri e al primo livello a.s. 2021/22.
Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di
norma al 31 maggio 2021 e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.
Attesa la specificità dell’utenza, è possibile, in casi motivati e nei limiti dell’organico assegnato,
accogliere le domande di iscrizione ai suddetti percorsi di istruzione pervenute oltre il termine.
A tal fine, il Collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la
deroga.
Si ricorda che il Patto Formativo Individuale, definito dalle Commissioni di cui all'art. 5,
comma 2, del DPR 263/2012, ad esito degli specifici interventi di accoglienza e orientamento e
della procedura di riconoscimento dei crediti di cui ai §§ 5.1 e 5.2 del D.I. 12.3.2015,
deve essere formalizzato entro e non oltre il 15 novembre 2021. Sarà cura degli Uffici
Scolastici Regionali vigilare sulla corretta formalizzazione del Patto Formativo Individuale e sul
rispetto della tempistica predetta.
È consentito presentare la domanda di iscrizione anche da remoto, secondo le modalità
individuate dai CPIA e dalle Istituzioni scolastiche in indirizzo nell’ambito della propria
autonomia e nel rispetto della normativa di riferimento. In tal caso, successivamente
all’accoglimento della domanda, sarà cura dell’adulto trasmettere la documentazione

necessaria al perfezionamento della domanda medesima prima dell’avvio delle attività di
accoglienza e orientamento finalizzate alla definizione del Patto Formativo Individuale, e
comunque non oltre il 15 novembre 2021
Il Dirigente scolastico
Alessandra Belvedere
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