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CONVENZIONE TRA IL CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI BRESCIA   

 

 

ISTITUTO SUPERIORE “CARLO BERETTA” 

 

PREMESSO 

 

• che il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, 

n. 263 Regolamento recante norme generali per la definizione dell'assetto organizzativo - didattico – 

gestionale dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

 

• Il 5 giugno 2014 con decreto prot. n. 1004 sono stati istituiti nella provincia di Brescia tre CPIA a seguito 

della completata ridefinizione dei Centri, previsto dall'art. 64, comma 4, lettera f) della legge n. 133/2008; 

 

• che presso il Centro sono iscritti cittadini italiani e stranieri ai corsi di lingua italiana, di diploma di scuola 

secondaria di primo grado, ai corsi del primo biennio di scuola superiore ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione; 

 

FRA 

L'Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta”, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Stefano 

retali, domiciliato per la sua funzione in Via Matteotti, 299 a Gardone Valtrompia 

E 

 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione per adulti legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Venceslao Boselli, domiciliato per la sua funzione in Via G. Galilei n. 44/b – Brescia   

 

AL FINE DI REALIZZARE UN PROGETTO DI INSEGNAMENTO DI LINGUA 

ITALIANA RIVOLTO ANCHE ALL’UTENZA STRANIERA 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

nel predetto Istituto, per l’a.s. 2020/2021, vengono istituiti i seguenti corsi di alfabetizzazione di lingua 

italiana per cittadini stranieri, con il seguente orario: 
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1) CORSI DI ALFABETIZZAZIONE – livelli A1 - A2, – B1 diurni e serali, per cittadini/e 

adulti così suddivisi: 

 
CORSO DIURNO A1 – lunedì/giovedì dalle 09,00 alle 10,30 docente Richiedei 

A2 – lunedì/giovedì dalle 10,45 alle 12,15 docente Richiedei 

 

CORSO SERALE 

A2 – lunedì/mercoledì dalle 17,15 alle 18,45 docente Richiedei 

A1 – lunedì/mercoledì dalle 19,00 alle 20,30 docente Richiedei 

A1 – giovedì 17,15 – 20,15 docente Richiedei 

A1 – lunedì 17,30-19,00 venerdì 17,00-18,30 docente Spata 

A2 – lunedì 19,15 – 20,45 mercoledì 18,30 – 20,00 docente Spata 

 

2) CORSI DI PRIMO LIVELLO - primo periodo didattico (licenza media) 

 
CORSO SERALE da lunedì a venerdì dalle ore 18,00 alle ore 21,00 

 
 

I corsi inizieranno nel mese di ottobre 2020 e termineranno entro il 30 giugno. 

 

Ogni corsista verserà al CPIA 1 di Brescia un contributo di laboratorio che coprirà le spese di assicurazione e 

il costo di un testo o di una dispensa per € 20,00. 

 

Il Centro garantirà la copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile. 

 

I corsi di alfabetizzazione porteranno al rilascio di attestato A2 (si precisa che il superamento del livello A2 è 

richiesto per l’ottenimento del permesso di soggiorno di lunga durata CE). 

 

E’ previsto un monitoraggio tra le parti in convenzione, fatte salve le verifiche e valutazioni di natura 

didattica spettanti al C.P.I.A. 

 

Il CPIA mette a disposizione della sede il collaboratore scolastico, per le pulizie e la sanificazione degli 

ambienti. 

Il collaboratore scolastico, presidierà l’ingresso, rileverà la temperatura corporea a ciascuno, farà 

sottoscrivere l’apposito registro a docenti e corsisti che chiedono di accedere al di fuori del previsto orario 

delle lezioni e ad eventuali visitatori, nell’intervallo di accesso dei diversi corsi sanificherà l’ambiente, 

presidierà i servizi igienici sanificandoli immediatamente dopo l’uso. 

I docenti avranno cura di ricambiare frequentemente l’aria nei locali utilizzati, di segnalare eventuali 

necessità, di presentare ai corsisti le regole dell’istituto nelle prime lezioni, di compilare scrupolosamente e 

tempestivamente il registro elettronico così come il registro cartaceo dove riportare eventuali accessi non 

programmati nell’orario delle lezioni. 

Si allega alla presente copia dell’integrazione del DVR che riporta le prescrizioni che il personale e i corsisti 

sono tenuti a rispettare, così come copia degli avvisi che devono essere esposti all’ingresso, in ogni aula, nei 

bagni. 

In considerazione della non sovrapposizione della programmazione oraria delle attività, il CPIA è autorizzato 

ad utilizzare l’aula di confinamento in caso di sospetto contagio Covid allestita dall’Istituto Comprensivo. Il 

collaboratore scolastico avrà cura, al termine dell’eventuale utilizzo, di sanificare scrupolosamente 

l’ambiente e avvisare il suo datore di lavoro per la conseguente informazione al Dirigente dell’Istituto 

comprensivo. 

Il Comune può partecipare con un contributo di diritto allo studio. 

Ogni eventuale problematica verrà discussa tra i soggetti in convenzione, secondo quanto previsto dalle 

norme e dalle risposte ai bisogni. 
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La presente convenzione è valida per l'anno scolastico 2020/21 e non è previsto il tacito rinnovo. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Per il C.P.I.A. 

Il Dirigente Scolastico 

Venceslao Boselli 
 

 

 

 Per l’I.I.S. “Carlo Beretta” 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 
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