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A tutti i Docenti 

Ai corsisti 
SEDI 

 
Al DSGA 

Al sito WEB 
 
Andria 5 maggio 2021 

 
OGGETTO: iscrizioni al CPIA BAT a.s. 2021/22 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per la frequenza del prossimo anno scolastico nel CPIA 
BAT nei percorsi di formazione dei vari livelli: di alfabetizzazione e 1° livello (1° e 2° periodo). 
Sarà cura di tutti i docenti: 

• accettare, entro il 31 maggio p.v., le iscrizioni dei nuovi corsisti all’a.s. 2021/22; 

• in special modo, orientare gli studenti che frequentano i nostri corsi, aiutandoli ad iscriversi 
al livello successivo rispetto al corso frequentato; 

• ancora, invitare i corsisti che non hanno raggiunto il monte ore previsto dal P.F.I. a 
continuare il percorso trasformando il Patto annuale in biennale. 

Particolare attenzione va prestata ai corsisti già iscritti ai percorsi di alfabetizzazione A2 e B1 che 
intendono proseguire il percorso formativo all’interno del CPIA. 
I corsisti di alfabetizzazione A2 possono: 

• compilare una nuova iscrizione al primo periodo (200 ore o annuale) se intendono conseguire 
la ex licenza media (il livello A2 completo è presupposto minimo ma non automatico per 
accedere a detto percorso); 

• compilare una nuova iscrizione in alfabetizzazione se devono consolidare il livello A2 già 
acquisito e proseguire in un percorso di livello B1/italiano avanzato. 

I corsisti di alfabetizzazione B1 possono compilare una nuova iscrizione al 1° periodo – 1° Livello. 
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Sulla piattaforma Iscrizioni online è possibile compilare il nuovo modulo di iscrizione, digitando 
nella finestra a tendina ed effettuando la scelta dell’annualità 2021/2022. 
 
Sarà cura del docente che compila l’iscrizione stampare il modulo e sottoporlo alla firma del corsista. 
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