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All’attenzione dei Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche della provincia di Salerno 

 

Oggetto: NOIconVOI: il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Salerno a sostegno 

dell’Ucraina  

Facendo seguito alla circolare del Ministero Istruzione del 4 marzo 2022 con cui si chiede alle scuole 

di favorire l’accoglienza degli studenti ucraini esuli, anche con supporto linguistico e psicologico, 

considerata la  peculiarità del CPIA nella formazione degli adulti e nell’ambito degli interventi in 

tema di accoglienza scolastica e di supporto linguistico, la nostra scuola è pronta per mettere in campo 

l’iniziativa NOIconVOI per garantire tutto il sostegno e l’accompagnamento necessario ai profughi 

in fuga dai territori coinvolti nella guerra.  

 

In ciascuna sede associata del CPIA, si accoglieranno le richieste da parte degli esuli ucraini adulti e 

giovani  adulti dai 16 anni in poi che necessitano di un apprendimento della lingua italiana . 

Per queste persone saranno disponibili corsi di italiano di livello A2 

 

Nelle sedi del CPIA per il supporto linguistico, al di là delle professionalità esistenti nella scuola, 

saranno utilizzati come mediatori linguistici i corsisti ucraini già iscritti ai nostri corsi ordinamentali.  

 

Per il supporto psicologico è stato previsto l’apertura di uno sportello per fronteggiare l’emergenza  

 

 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Maria Montuori  

 

Presentazione del CPIA di Salerno.  

Il C.P.I.A.- Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - è in vigore dall’anno scolastico 2015/16, 

anno in cui è entrato pienamente a regime il Regolamento sull’Istruzione per gli Adulti (DPR 263/12). 

Ha sostituito i Centri territoriali per l'educazione degli adulti (CTP) e i corsi serali per il 

conseguimento  di diplomi di istruzione secondaria superiore.  

Si possono iscrivere adulti e giovani adulti da partire dai  16 anni in poi.  

   

I percorsi erogati sono:  

 corsi di Alfabetizzazione per l’apprendimento della lingua italiana finalizzati al 

conseguimento della certificazione di livello A2;  

 corsi di primo livello/primo periodo  finalizzati al conseguimento della ex licenza media;  
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 corsi di primo livello/secondo periodo  finalizzati all’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

I successivi percorsi di secondo livello riguardano gli ex corsi serali delle scuole secondarie di 

secondo grado che hanno l’obiettivo del conseguimento del diploma finale negli istituti tecnici e 

professionali.  

 

Il Cpia di Salerno ha la sua sede amministrativa a Salerno in via Monticelli e 5 sedi associate come 

di seguito indicato:  

 

Sede associata  di Salerno c/o IC Monterisi - Salerno 

Sede associata  di Nocera c/o Terzo Comprensivo – Noc. Inf.re 

Sede associata  di Mercato SS Via delle Puglie 156- MSS 

Sede associata  di Eboli c/o IC Matteo Ripa - Eboli 

Sede associata  di Vallo della Lucania  c/o IC Novi – Vallo della Lucania  

  

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di segreteria della sede amministrativa 

Tel 089301859  - dalle ore 8,30 alle ore 13.30 

PEO samm33800d@istruzione.it 

PEC samm33800d@pec.istruzione.it 

https://www.cpiadisalerno.edu.it/ 

 

 
                                                                                                                        

 
   

http://www.cpiadisalerno.edu.it/
mailto:samm33800d@istruzione.it
mailto:samm33800d@pec.istruzione.it
mailto:samm33800d@istruzione.it
mailto:samm33800d@pec.istruzione.it
https://www.cpiadisalerno.edu.it/

		2022-03-09T13:55:01+0100
	MARIA MONTUORI




