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Alle Associazioni e Strutture d’accoglienza di Cagliari e provincia 
                                                                       E P.C. Al personale docente e ATA del CPIA1 

 

Oggetto: Iscrizioni ai corsi del CPIA1 di Cagliari. 

Si comunica a tutte le Associazioni e strutture d’accoglienza di Cagliari e provincia, che sono 
aperte le iscrizioni al CPIA1 per l’A.S. 2018-2019. 

L’iscrizione dovrà essere effettuata online sul sito del CPIA1 e il referente dell’Associazione dovrà 
successivamente recarsi in segreteria con una lettera di richiesta e una breve presentazione della 
struttura, gli elenchi con i dati anagrafici dei corsisti e, se  in possesso di un’attestazione di livello, 
l’indicazione del corso eventualmente successivo a quello già frequentato (A1, A2 , Licenza Media, 
Secondo periodo didattico). 

Si ricordano, di seguito, i documenti da presentare in segreteria: 
 

• Per i Cittadini extracomunitari : richiesta o permesso di soggiorno, passaporto o carta 
d’identità e codice fiscale. 

• Per i minori : permesso di soggiorno e documento del genitore/tutore/educatore. Se privi di 
documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta,  chi 
ne esercita la tutela dichiara, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici. In tal caso i 
minori sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi 
del corso di studio.   

• Per richiedenti asilo e rifugiati in attesa di riconoscimento dello status di protezione 
sussidiaria, il referente dell’Associazione, nel caso di mancanza di documenti delle 
persone iscritte online, si dovrà rendere disponibile a fornire riscontri utili  all’identificazione 
dello straniero e consegnare in segreteria il modello C3. Gli studenti verranno iscritti con 
riserva e, quindi, in attesa della regolarizzazione della loro posizione, non potranno ritirare 
attestazioni di livello, certificati di competenza e diplomi di licenza media.  

  Per l'iscrizione ai percorsi di 1° livello è richiesto un contributo volontario di € 10,00. Il 
versamento dovrà essere effettuato solo dopo la fase d’accoglienza e l’inserimento degli iscritti ai 
rispettivi corsi. 

Si fa presente, a tal proposito, che l’inserimento degli studenti ai percorsi di licenza media sarà 
subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana. 

Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. Giuseppe Ennas 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/93 




