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Prot. n.    Bari, 27 marzo 2017 

Il dirigente: dr.Mario Trifiletti 
Ai Dirigenti Scolastici dei CPIA della regione Puglia 

bamm29800l@istruzione.it 
Bamm29700R@istruzione.it 
bamm301007@istruzione.it 
fgmm15400a@istruzione.it 
lemm31000r@istruzione.it 

brmm07900g@istruzione.it 
tamm128006@istruzione.it 

LORO SEDI 
 

E p.c. alle scuole di ogni ordine e grado della Puglia 
LORO SEDI 

 
e p.c. Al MIUR 

Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e 
formazione 

- Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Dott.ssa Carmela Palumbo 
Dott. Luca Tucci 

Dott. Sebastian Amelio LORO SEDI 
 

Al sito web N.D.R. 
 
 

 
Oggetto:  Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/2018. 
 

Si trasmette alle SS.LL. la nota MIUR prot. n. 4 del 21 marzo 2017 relativa alla iscrizione 

ai percorsi di istruzione per gli adulti a.s. 2017/18, con i relativi allegati. 

Nel rinviare ad una attenta lettura della stessa, si evidenzia che: 

-  gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di primo livello e ai percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presenteranno la domanda di 

iscrizione direttamente alle sedi dell’unità amministrativa dei CPIA.  

- gli adulti che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello 

presenteranno domanda direttamente alle sedi dell’unità didattica dei CPIA (punti di 

erogazione di secondo livello), vale a dire alle istituzioni scolastiche presso le quali 

sono incardinati i percorsi di secondo livello, le quali provvedono tempestivamente a 

trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA con il quale le predette istituzioni 

scolastiche hanno stipulato l’accordo di rete di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 263/12.  

Il termine di scadenza per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti è fissato di  

norma al 31 maggio 2017 e comunque non oltre il 15 ottobre 2017. 
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Si evidenzia, inoltre, che tutti i CPIA, laddove si rendessero necessarie eventuali 

integrazioni e modifiche agli accordi di rete  con le istituzioni scolastiche di secondo grado 

dove sono incardinati i percorsi di secondo livello medesimi (CM 1 dell’ 11 febbraio 2016 

richiamata nella nota 12072 del 3 novembre 2016), anche in ragione dei nuovi piani di 

dimensionamento, dovranno trasmettere eventuali aggiornamenti o modifiche alla scrivente 

entro il 30 settembre 2017. 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente e dei suoi 

allegati fra tutto il personale interessato. 

 

Il Dirigente Vicario 
Mario TRIFILETTI 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

 


