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Piano di miglioramento 
 

Triennio 2016/2019 
 
 
Pur non essendo stato predisposto il RAV in quanto i CPIA sono tati esentati da questo 
obbligo, il CPIA SUD MILANO si pone alcuni obiettivi prioritari di miglioramento anche in 
relazione agli specifici compiti sottolineati dal DPR 263/12. 
 
Il CPIA si caratterizza per tre assi principali di attività : 
 

Attività ordinamentali 
Le attività ordinamentali seguono le norme previste dal DPR 263/2012 – Regolamento CPIA e 
si articolano in : 
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana L2 livelli A1 e A2 
percorsi di primo livello 1° periodo didattico (licenza media9 
percorsi di primo livello 2° periodo didattico (competenze relative all’assolvimento dell’obbligo 
scolastico) 
queste attività vengono svolte attraverso una rete territoriale di punti di erogazione distribuiti nel 
territorio a sud di Milano . 
 
Obiettivi di miglioramento: 
1. diffusione capillare e ampliamento dell’offerta formativa sul territorio; rispetto a questo 
punto ci si pone l’obiettivo di attivare nuove sedi di erogazione delle attività 
formative per garantire una più capillare presenza del CPIA. In particolare si 
prevede di aprire nuove sedi nell’area del corsichese (Cesano Boscone) e 
nell’area di San Giuliano (Settala) e del Rozzanese (Locate Triulzi e Pieve Emanuele). 
Sono già stati sottoscritti accordi con gli enti locali per il reperimento delle sedi e , in alcuni casi, 
già avviate attività formative. 
 
2. accordi con gli SPRAR che ospitano minori stranieri non accompagnati o maggiorenni 
richiedenti asilo per lo svolgimento di corsi di apprendimento della lingua italiana e cittadinanza 
al fine dell’integrazione scolastica, sociale e culturale. 
Sono stati accolti nei corsi CPIA cittadini extracomunitari in carico a numerosi SPRAR dell’area 
del Sud Milano 
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Ampliamento dell’offerta formativa 
 
Ai sensi del DPR 263 art. 2 comma 5 i CPIA attuano l’ampliamento dell’offerta formativa 
finalizzato anche alla diffusione dell’alfabetizzazione funzionale presso la popolazione adulta. 
Punti di miglioramento: 
 
 Attivazione di percorsi di alfabetizzazione funzionale pre-A1 e post-A2 presso tutte le sodi 
associate e presso tutti punti di erogazione. 
 
Attivazione di corsi di lingua straniera e informatica presso i punti di erogazione di nuova 
istituzione. 
 
 
 

Ricerca sperimentazione e sviluppo 
 
DECRETO 12 marzo 2015. 
Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e 
didattica dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. 
Il punto 3.1.2 delle Linee guida prevede l’attuazione di attività di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo 
che costituiscono uno dei cardini dell’esistenza dei CPIA. 

 
Punti di miglioramento: 
 
4.1 produzione di materiali didattici innovativi,  
4.2 produzione materiali relativi alla commissione patti formativi, all’accoglienza, alla verifica e 
validazione delle competenze in entrata e della certificazione in uscita dai percorsi formativi 
5. Promozione dell’attivazione di percorsi di 2° livello.: in relazione a questo 
punto si prevede di favorire la nascita di nuove offerte formative di 2° livello 
sul territorio di competenza che, pur se incardinate nelle scuole secondarie 
superiori , fanno parte del sistema formativo del CPIA. 
6. Attivazione di reti territoriali per l’apprendimento permanente con i soggetti 
pubblici e privati del territorio sulla base della Legge 92 e del DL 13/13 
nonché della Legge regionale n.30/2015; a tal fine il CPIA si pone come 
soggetto promotore della costruzione di queste reti sul territorio di 
competenza 
7. Accordi di rete fra scuole: il CPIA Sud Milano si propone di attivare accordi di 
rete con Istituti Comprensivi, Scuole secondarie superiori diurne e serali, 
CPIA della regione e, ove possibile anche di altre regioni, per la 
progettazione e l’attuazione di attività istituzionali del CPIA e delle scuole con 
particolare attenzione a temi quali: la prevenzione della dispersione 
scolastica, l’ampliamento dell’offerta formativa, la formazione del personale, 
la digitalizzazione delle scuole e della didattica 

 
 
 
 

 


