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CPIA N.6 RIETI CALENDARIO ORIENTATIVO CORSI ALFABETIZZAZIONE/VALUTAZIONI/SCRUTINI 

Periodo conteggiato: ottobre/prima settimana di giugno         PERCORSO 1  
 

Corso Patto formativo Crediti Inizio corso Frequenza Durata Frequenza minima Fine corso 
  riconosciuti  settimanale  studenti  

A1+A2 annuale senza FAD nessuno Ottobre 6 ore a settimana 180 ore 70%180= 126 ore Giugno 

 
Calendario       mese  

Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia  

  
 
 
 
 
 

Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello   

Prova finale 
livello/competenze A21  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di  

livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Fine corso A1 

N.B. Al termine delle 100 ore previste per il livello A1 con patto formativo annuale, è consuetudine effettuare uno scrutinio finale 
(preceduto in termini operazionali nel registro Sogi dallo “scrutinio intermedio” di ammissione allo scrutinio finale) in cui si determina il 
numero degli studenti che passano al livello successivo (A2) e di coloro che invece proseguono il percorso nel livello A1. 
In riferimento al DPR DEL 2015 (Linee Guida) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/06/08/130/so/26/sg/pdf , in cui si prevede 
che i CPIA rilascino attestati non inferiori al livello A2, verrà consegnato - su richiesta - al termine delle 100 ore, unicamente un 
attestato di frequenza con l’indicazione del livello A1. 

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente gli studenti 
ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

Fine maggio 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

Fine Maggio /Giugno 

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle valutazioni in 
itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di 
conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/- 
/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Giugno 
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PERCORSO 2  
 
 

Frequenza minima studenti 
70% 145= 101 distribuite*tra: Liv. A1 :70%100=70 + Liv. A2: 70%45= 31 + 35 FAD** 

 

* In tal caso, con un patto formativo con FAD (concentrata nella seconda UDA del livello A2), la percentuale minima di frequenza è stata suddivisa tra il liv. A1 e 

il liv. A2, poiché laddove si registrasse un eventuale presenza da parte dello studente equivalente a 100 ore totali per il livello A1, il monte orario minimo della 

frequenza restante per il liv. A2 risulterebbe, altrimenti, troppo esiguo, vale a dire unicamente 1 ora in presenza per il livello A2. 

**Per le ore in FAD non è prevista una percentuale minima di frequenza. 

Calendario       mese  
Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia  
  

 
 
 

 
Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello   

Prova finale 
livello/competenze A22  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di  

livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Fine corso A1 

N.B. Al termine delle 100 ore previste per il livello A1 con patto formativo annuale, è consuetudine effettuare uno scrutinio finale 
(preceduto in termini operazionali nel registro Sogi dallo “scrutinio intermedio” di ammissione allo scrutinio finale) in cui si determina il 
numero degli studenti che passano al livello successivo (A2) e di coloro che invece proseguono il percorso nel livello A1. 
In riferimento al DPR DEL 2015 (Linee Guida) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/06/08/130/so/26/sg/pdf , in cui si prevede che i 
CPIA rilascino attestati non inferiori al livello A2, verrà consegnato - su richiesta - al termine delle 100 ore, unicamente un attestato di 
frequenza con l’indicazione del livello A1. 
Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente gli studenti 
ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

Fine marzo/inizio aprile 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

Inizio aprile/metà aprile 

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle valutazioni in 
itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di 
conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/- 
/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Metà aprile 

Corso Patto formativo Riconoscimento Inizio corso Frequenza Durata Fine corso 
  crediti  settimanale   

A1+A2 annuale con FAD Uda 2/Liv. A2, nessuno Ottobre 6 ore a settimana 145 ore in presenza; 35 FAD (solo sul livello A2) Metà aprile 
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PERCORSO 3  
 

 
Corso Patto formativo Crediti Inizio corso Frequenza Durata Frequenza minima Fine corso 

  riconosciuti  settimanale  studenti  

A1+A2 biennale senza FAD nessuno febbraio 6 ore a settimana 180 ore 70%180= 126 ore Fine seconda annualità 

 

Calendario                                                          mese  
Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia 
Valutazione intermedia 

(Consiglio di classe/di livello)  

 
 Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello)  

Prova finale 
livello/competenze A24  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Fine prima annualità  

«Per gli adulti frequentanti i periodi didattici in due annualità, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera d) del 
REGOLAMENTO, al termine della prima annualità è prevista la valutazione intermedia e al termine della seconda 
annualità la valutazione finale, secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti»(cfr. Circolare n.22381 del 31 
ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019). 

Fine prima annualità3  

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente gli studenti 
ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

Fine corso seconda annualità  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di Valutazione, 
approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

Fine corso seconda annualità  

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle valutazioni in 
itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento del livello A2 QCER di 
conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 ottobre 2019 
https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Fine corso seconda annualità  

 
 
 
 
 
 
 

3 Alla prima settimana di giugno, il corso raggiunge 100 ore di frequenza. 
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PERCORSO 4  

 
Corso Patto Crediti Inizio corso Frequenza Durata Frequenza Fine corso 

 formativo riconosciuti  settimanale  minima studenti  

A2 annuale senza 
FAD 

100 Ottobre 6 ore a settimana 80 ore 70%80*= 56 ore Febbraio 

 
 

*La percentuale di frequenza minima in tal caso non è calcolata su 180 ore (70% =126 ore), perché sono stati già riconosciuti 100 crediti, equivalenti a già 100 

ore di frequenza; il monte orario minimo della frequenza restante risulterebbe, altrimenti, troppo esiguo, vale a dire unicamente 26 ore per il livello A2. 

Calendario       mese 

Valutazioni In itinere  

Prova intermedia  
 Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello)  

Prova finale 
livello/competenze A25  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di livello)  

 sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Metà corso 

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente 
gli studenti ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

Gennaio 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

Gennaio 

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle 
valutazioni in itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento 
del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 
ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Inizio/prima metà di febbraio 
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PERCORSO 5  
 

 
Corso Patto Crediti Inizio corso Frequenza Durata Frequenza minima Fine corso 

 formativo riconosciuti  settimanale  studenti  

A2 annuale senza 
FAD 

100 Ottobre 5 ore a settimana 80 ore 70% di 80*= 56 ore Metà febbraio 

 
 

*La percentuale di frequenza minima in tal caso non è calcolata su 180 ore (70%=126 ore), perché sono stati già riconosciuti 100 crediti, equivalenti 

a già 100 ore di frequenza; il monte orario minimo della frequenza restante risulterebbe, altrimenti, troppo esiguo, vale a dire unicamente 26 ore 

per il livello A2. 

 

 
Calendario       mese  

Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia  
 Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello)  

Prova finale livello/competenze A26  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Metà corso  

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente Metà gennaio 
gli studenti ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

Fine gennaio  

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle 
valutazioni in itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento 
del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 
ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Metà febbraio  
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PERCORSO 6
Corso  Patto 

formativo 
Crediti 

riconosciuti 
Inizio corso  Frequenza 

settimanale 
Durata Frequenza 

minima 
studenti 

Fine corso 

A2 annuale con 
FAD (Uda 
2,liv. A2) 

100 Ottobre 5 ore a 
settimana 

45 ore (presenza) + 
35 FAD (solo su livello A2) 

70% 45= 31 ore 
+ 35 FAD** 

Dicembre/inizio gennaio 

 
 

**Per le ore in FAD non è prevista una percentuale minima di frequenza. La percentuale di frequenza minima è calcolata sulle ore di presenza relative al livello 

A2, in tal caso su 45 ore; non è dunque conteggiata su 145 ore (70%=101 ore), perché sono stati già riconosciuti 100 crediti, equivalenti a già 100 ore di 

frequenza; il monte orario minimo della frequenza restante risulterebbe, altrimenti, troppo esiguo, vale a dire unicamente 1 ora in presenza per il livello A2. 

 
 
 
 

Calendario                                        mese  
Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia  
 Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello)  

Prova finale 
livello/competenze A27  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Metà corso 

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente dicembre 
gli studenti ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di 
livello/competenze 
la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

dicembre 

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle 
valutazioni in itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento 
del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 
ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Dicembre/inizio gennaio 
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PERCORSO 7  
 

 
Corso Patto Crediti Inizio corso Frequenza Durata Frequenza minima Fine corso 

 formativo riconosciuti  settimanale  studenti  

A2 annuale 
senza FAD 

100 Febbraio 5 ore a 
settimana 

80 70% di 80*= 56 ore Metà maggio 

 
 

*La percentuale di frequenza minima in tal caso non è calcolata su 180 ore (70%=126 ore), perché sono stati già riconosciuti 100 crediti, equivalenti a già 100 

ore di frequenza; il monte orario minimo della frequenza restante risulterebbe, altrimenti, troppo esiguo, vale a dire unicamente 26 ore per il livello A2. 

 

 
Calendario       mese  

Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia  
 Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello)  

Prova finale 
livello/competenze A28  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Metà corso 

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente 
gli studenti ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

Inizio maggio 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

Metà maggio 

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle 
valutazioni in itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento 
del livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 
ottobre 2019 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 

Metà maggio/giugno 
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PERCORSO 8  
 
 
 

Corso Patto formativo Crediti Inizio corso Frequenza Durata Frequenza minima Fine corso 
  riconosciuti  settimanale  studenti  

A2 annuale con FAD 
(Uda 2,liv. A2) 

100 Febbraio 5 ore a 
settimana 

45 ore (presenza) + 
35 FAD (solo su livello A2) 

70% 45= 31 ore 
+ 35 FAD** 

Fine marzo 

 
 

**Per le ore in FAD non è prevista una percentuale minima di frequenza. La percentuale di frequenza minima è calcolata sulle ore di presenza relative al livello 

A2, in tal caso su 45 ore; non è dunque conteggiata su 145 ore (70%=101 ore), perché sono stati già riconosciuti 100 crediti, equivalenti a già 100 ore di 

frequenza; il monte orario minimo della frequenza restante risulterebbe, altrimenti, troppo esiguo, vale a dire unicamente 1 ora in presenza per il livello A2. 

 

 
Calendario       mese  

Valutazioni In itinere  sulle competenze Per tutto l’arco del corso 

Prova intermedia  
 Ammissione scrutinio finale 
(consiglio di classe/di livello)  

Prova finale 
livello/competenze A29  

Scrutinio finale 
(Consiglio di classe/di livello)  

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere Metà corso 

Pre-scrutinio finale/SOGI: scrutinio intermedio di ammissione allo scrutinio finale. Unicamente Prima metà di marzo 
gli studenti ammessi allo scrutinio finale parteciperanno alla prova finale di livello/competenze 

la cui valutazione medierà le precedenti valutazioni in itinere e intermedia. (Cfr. Protocollo di Fine Marzo 
Valutazione, approvato in sede di Collegio dei Docenti, Verbale n. 4, 08/04/2021) 

In cui si determina il numero degli studenti che hanno conseguito il livello A2 sulla base delle Aprile 
valutazioni in itinere, intermedia e finale per il rilascio del «titolo attestante il raggiungimento del 
livello A2 QCER di conoscenza della lingua italiana (All. C)» (cfr. Circolare n.22381 del 31 ottobre 
2019 https://www.miur.gov.it/-/circolare-n-22381-del-31-ottobre-2019) 
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