
VADEMECUM ISCRIZIONI E ACCOGLIENZA 
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1. PREMESSA 
 
Il momento della richiesta di iscrizione rappresenta la prima occasione di contatto tra l’adulto 
e l’istituzione scolastica. Già in questa prima fase, l’adulto esprime i suoi bisogni formativi e 
la scuola ha la responsabilità di presentare con chiarezza la propria offerta formativa per 
sostenere l’adulto nelle proprie scelte. 
La stessa nota del MIUR rilasciata per le iscrizioni 2019-2020 richiama i concetti di 
decisione, di confronto, di orientamento, i quali rimandano chiaramente alla dimensione della 
relazione educativa più che a quella della procedura amministrativa. 
 
“L’iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l’adulto un importante momento di 
decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di lavoro e rappresenta 
una rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con le istituzioni scolastiche, 
finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze 
individuali, anche in una prospettiva orientativa” (Circolare Iscrizioni 2019-2020) 
 
Per questi motivi, è fondamentale che i docenti, in quanto educatori, siano i principali 
soggetti attivi in tutte le fasi che costituiscono il percorso di iscrizione e accoglienza. 
 
 

2. ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO 
L’accoglienza viene gestita attraverso la programmazione di sportelli didattici distribuiti nelle 
sedi e nei punti di erogazione. 
Gli sportelli sono tenuti da due docenti in compresenza, preferibilmente uno di 
Alfabetizzazione e uno del Primo Periodo Didattico in modo da poter valutare 
l’individuazione del percorso migliore per l’utente. 
 

3. PROCEDURA OPERATIVA 
Tutte le fasi di iscrizione e accoglienza vengono gestite attraverso la Suite Nettuno. 
Solo nelle sedi in cui non è possibile avere postazioni informatiche connesse a internet 
possono essere utilizzati moduli e strumenti cartacei.  
in caso di utilizzo di moduli cartacei, l’inserimento dei dati nella Suite Nettuno viene 
effettuato: 

- dal personale amministrativo, per quanto riguarda la scheda anagrafica 
- dal personale docente, per quanto riguarda la maschera di colloquio e per tutte le 

successive fasi del processo (assegnazione ai gruppi di livello, definizione dei crediti 
e del patto formativo)  

 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
La registrazione della richiesta di iscrizione viene effettuata direttamente nella Suite Nettuno, 
secondo le due modalità descritte di seguito. 
 
Iscrizioni on line 



L’utente ha la possibilità di iscriversi in autonomia utilizzando il form di iscrizione on line 
presente sul sito del CPIA.  
L’indicazione di procedere in autonomia alle iscrizioni viene comunicata in particolare agli 
enti gestori e alle cooperative e agli utenti interessati ai corsi monografici. 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici forniscono tale indicazione agli utenti 
che si presentano negli orari di apertura delle sedi, qualora non siano presenti docenti che 
possano gestire la prima accoglienza. 
Nelle sedi inoltre, vengono affissi fogli informativi che invitano ad utilizzare questa modalità 
di iscrizione. 
 
Iscrizioni in presenza, allo sportello docenti 
Gli utenti che non sono in grado di effettuare l’iscrizione on line o che non hanno mezzi per 
effettuarla possono iscriversi recandosi nelle sedi durante le ore di sportello docenti. 
La presenza di due docenti allo sportello permette ad uno dei docenti presenti di assistere 
l’utente nella fase di iscrizione, utilizzando una postazione informatica a disposizione (pc 
portatile, fisso, tablet) 
 
Inserimento estremi documenti 
All’atto della richiesta di iscrizione viene richiesto un primo controllo dei documenti 
dell’utente (permesso di soggiorno, passaporto, carta di identità) e l’inserimento degli 
estremi dei documenti nella maschera di iscrizione. 
In caso di mancanza di documenti l’iscrizione non può essere effettuata e l’utente viene 
rinviato al prossimo sportello disponibile. 
Il caricamento della copia digitale dei documenti viene effettuato durante la successiva fase 
di colloquio.  
 
Prenotazione del colloquio 
All’atto dell’iscrizione l’utente prenota data e ora del colloquio tra quelle disponibili nella Suite 
Nettuno. 
I referenti di sede della Suite Nettuno devono avere cura di tenere monitorata la disponibilità 
dei colloqui e di comunicare ai referenti di sede l’eventuale esaurimento di colloqui 
disponibili, in modo che si possano organizzare nuovi orari di sportello. 
 
CONDUZIONE COLLOQUIO 
 
Il colloquio, condotto dai due docenti presenti allo sportello, è finalizzato a 

- controllare la correttezza dei dati anagrafici inseriti in fase di iscrizione rispetto ai 
documenti in possesso dell’utente ed eventualmente procedere alla correzione degli 
stessi; 

- caricare a sistema i documenti identificativi dell’utente. Al docente viene chiesto di 
effettuare un primo controllo sull’autenticità del documento. In caso di dubbi, i 
documenti vengono comunque acquisiti a sistema, la domanda del corsista viene 
tenuta in sospeso e il docente chiede alla segreteria di verificare i documenti 
presentati inviando una mail all’indirizzo di posta admin.triolo@cpiatreviglio.edu.it 
nella quale vengono forniti i nominativi degli utenti per i quali si richiede il controllo 
dei documenti; 



- effettuare il colloquio conoscitivo dell’utente (pregresso, situazione familiare, 
lavorativa, aspettative, preferenze orarie) utilizzando la maschera presente nella 
Suite in modo da poter valutare i bisogni formativi dell’utente;  

- presentare l’offerta formativa del CPIA all’utente in modo da fornire un orientamento 
in ingresso che aiuti l’utente a effettuare le sue scelte consapevolmente; 

- (nelle sedi in cui è previsto) effettuare una prima valutazione di posizionamento 
(attraverso la somministrazione del test di lingua italiana) per l’assegnazione 
dell’utente ad un percorso e ad un gruppo di livello. 

 
ESITO DEL COLLOQUIO E ASSEGNAZIONE 
Nel caso sia stata effettuata la valutazione di posizionamento, il colloquio deve avere come 
esito l’assegnazione, in via provvisoria, del corsista ad un gruppo di livello (classe) 
attraverso la Suite Nettuno. 
Nelle sedi dove non viene effettuata la valutazione di posizionamento, l’utente viene 
convocato per la sessione di test organizzata prima dell’inizio delle lezioni e quindi 
l’assegnazione viene effettuata in un successivo momento. 
 
In ogni caso, nelle diverse sedi, prima dell’inizio delle lezioni, vengono esposti cartelloni con 
l’indicazione del gruppo di livello nel quale gli utenti sono stati inseriti con i relativi quadri 
orari di frequenza. 
Nei punti di erogazione dove viene organizzato un solo corso, l’esposizione dei cartelloni 
non è necessaria, essendo sufficiente la comunicazione diretta di orari e giorni di frequenza 
al momento dell’iscrizione o del colloquio. 
 
Sarà cura di ogni referente di sede comunicare ai referenti della Suite Nettuno, prima 
dell’inizio dell’accoglienza, i gruppi di livello (le classi) da caricare nella Suite in modo da 
permettere ai docenti durante gli sportelli di collocare gli utenti sulla base della loro 
preferenza oraria e della valutazione effettuata. 
 
PERIODO DI ACCOGLIENZA 
In sede di colloquio i docenti devono comunicare chiaramente agli utenti che la prima 
assegnazione al gruppo di livello non è da intendersi come definitiva. 
Terminato il periodo di accoglienza (10% del monte ore del percorso, indicativamente il 
primo mese di lezione), durante il quale vengono effettuate osservazioni e ulteriori prove, i 
consigli di interclasse valuteranno eventuali spostamenti da un gruppo di livello ad un altro o 
da un percorso ad un altro.  
 

4. INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LIVELLO (Alfabetizzazione) 
Per quanto riguarda i percorsi di alfabetizzazione, l’individuazione del gruppo di livello nel 
quale inserire l’utente si basa su due elementi: 

- risultato del test di competenza in lingua italiana 
- analisi del profilo dell’apprendente 

 
Il test viene effettuato in tutte le sedi utilizzando il modello condiviso 
L’analisi del profilo dell’apprendente si effettua utilizzando come riferimento la seguente 
tabella, elaborata dal gruppo di lavoro dei docenti di alfabetizzazione 



 
Gruppi di livello - profili 
 

Livello scolarità lettoscrittura interazione 
orale 

lingua tramite frequenza 
pregressa 
italiano L2 

permanenza 
in italia 

A0 assente / minima assente assente / minima 
/ di base 

no varia o 
discontinua 

varia 

A01 bassa / assente sintesi sillabica varia sì varia varia 

A1b sì orale: frase 
minima 
scritto: parola 

assente/minima/ 
di base 

no varia varia 

A1 sì sicura assente/minima sì in genere no neoarrivati o 
che devono 
completare 

A2b minima / 
inesistente 

scarsa efficace sì sì anche se 
non continua 

uno o più anni 

A2 buona buona efficace sì sì / no varia 

  
 
 

5. INDIVIDUAZIONE PERCORSO (Alfabetizzazione - Primo Periodo Didattico) 
I docenti devono agire con responsabilità, correttezza e sensibilità nell’individuazione del 
percorso da assegnare agli utenti, in particolare nelle situazioni in cui occorre valutare 
l’inserimento di un utente nel Primo periodo didattico. 
A tal riguardo è utile richiamare innanzitutto la circolare sulle iscrizioni 2019-2020 (nota n. 
7755 del 3/5/2019): 
“Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza 
non italiana, sprovvisti delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione [...] o che 
non sono in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione”. 
Questa formulazione, che si rifà al DPR 263/2012 e alle Linee Guida del 2015, non fa 
riferimento ad alcun prerequisito che un adulto dovrebbe possedere per poter accedere ai 
percorsi di primo livello. 
Occorre quindi prestare molta attenzione nel rifiutare la richiesta di iscrizione di un utente al 
Primo Livello - Primo Periodo Didattico e adottare criteri condivisi per evitare che questo 
rifiuto si configuri come arbitrario e, in ultima analisi, illegittimo. 
La valutazione del rifiuto non può basarsi unicamente sul risultato del test sulle competenze 
linguistiche effettuato in fase di colloquio (che pure riveste un ruolo centrale nella 
valutazione), ma deve prendere in considerazione diversi elementi: 

- il progetto formativo dell’utente: occorre prestare attenzione alla condizione sociale e 
lavorativa dell’utente, ai suoi bisogni, alle sue prospettive formative e professionali 
anche in relazione alla sua età; 

- il pregresso scolastico dell’utente, determinante non solo per individuare le 
competenze possedute ma anche come indice di stili cognitivi e di apprendimento 
(velocità, autonomia, responsabilità…) 



- le competenze possedute e riferite ai quattro assi su cui è impostato il percorso di 
studi del Primo Periodo Didattico, acquisite dall’utente in percorsi di formazione ma 
anche attraverso significative esperienze professionali, che si rendano evidenti già in 
fase di colloquio o comunque durante il periodo di accoglienza. 

  
Pertanto, in presenza di utenti che richiedano l’iscrizione al Primo Periodo Didattico ma che 
non sono in possesso di competenze linguistiche in italiano riferite al livello A2 del QCer, i 
docenti sono chiamati a considerare con attenzione gli elementi sopra richiamati per 
effettuare la scelta. 
Inoltre, dal momento che i nostri utenti sono adulti, è opportuno che la scelta sia frutto di un 
confronto tra i docenti e l’utente, il quale deve poter comprendere e accettare 
consapevolmente l’eventuale riorientamento su percorsi di alfabetizzazione. 
In ogni caso, è opportuno prevedere per questi utenti, percorsi che permettano di veder 
soddisfatte le loro aspettative e che allo stesso tempo garantiscano loro il successo 
formativo.  
Si individuano due ipotesi di percorso: 

- percorso di Primo Periodo Didattico integrato con percorso di supporto di 
alfabetizzazione (tale percorso è tra l’altro espressamente previsto dal DPR 263) con 
previsione della conclusione del percorso entro l’anno scolastico; 

- percorso biennale con una prima annualità propedeutica; 
 
I docenti sono chiamati a limitare il più possibile l’adozione di percorsi misti (percorso iniziale 
di alfabetizzazione con passaggio in corso d’anno al Primo Periodo Didattico) in quanto 
queste soluzioni presentano notevoli problemi di inserimento nei nuovi gruppi classe e di 
rispetto del monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico. 
 
 
Treviglio, 12 settembre 2019 
  


