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II Livello 
 

Linee Guida, di cui all’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 
per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei 

Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 
 
Presso il nostro istituto esiste la possibilità di frequentare il Corso per ottenere il Titolo di Tecnico 
dei Servizi Socio Sanitari in orario serale, rimodulato  a seguito dei mutamenti normativi come 
specificato di seguito. 
 
A partire dal 1 settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali 
per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente 
ordinamento sono stati riorganizzati secondo i nuovi asse-ti delineati dal DPR 263/12 e specificati 
dal DI 12 marzo 2015 ed i relativi percorsi sono stati riordinati nei seguenti percorsi: percorsi di 
istruzione di primo livello; percorsi di  alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e 
percorsi di secondo livello, 
I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle sedi dell'unità didattica del CPIA,vale 
a dire dalle istituzioni scolastiche di secondo grado presso le quali funzionano i percorsi di 
istruzione tecnica, professionale e artistica rimanendo in esse incardinati, a tal fine individuate nei 
piani di dimensionamento definiti dalle Regioni,  
Gli adulti, invece, che intendono iscriversi ai percorsi di istruzione di secondo livello presenteranno 
domanda direttamente alle sedi dell'unità didattica dei CPIA (punti di erogazione di secondo 
livello), vale a dire alle istituzioni scolastiche presso le quali sono incardinati i percorsi di secondo 
livello, le quali provvedono tempestivamente a trasmetterle in copia alla sede centrale del CPIA 
con il quale le predette istituzioni scolastiche hanno stipulato l'accordo di rete di cui all'art. 5, 
comma 2, del DPR263/12.  
 
L'iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per l'adulto, anche con cittadinanza non italiana, un 
importante momento di decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di 
lavoro e rappresenta una rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con  le istituzioni 
scolastiche . 
 
I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 
tecnica, professionale e artistica. 
I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 
per gli istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti 
adottati rispettivamente con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste 
dai suddetti regolamenti, secondo i criteri di seguito riportati. 
 



I percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali 
funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. 
I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi 
didattici, così strutturati:  

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per 
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione 
all’indirizzo scelto dallo studente;  

c) terzo periodo didattico finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o 
professionale, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze abilità e competenze previste 
rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti 
ordinamenti degli istituti tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo 
obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di 
istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. Quanto al monte ore si riportano nella nota 
seguente alcuni dei criteri di cui alla norma in epigrafe cui il nostro istituto si richiama 

- la riduzione al 70% delle ore del primo biennio, del secondo biennio e dell’ultimo anno, con 
arrotondamento del risultato ottenuto ad un numero divisibile per 33 al fine di ottenere 
una quota oraria settimanale utilizzabile per la formazione delle cattedre; 

- la riduzione al 70% del monte ore del curriculo non comporta la riduzione al 70% di tutte le 
discipline in quanto, nei corsi serali, “Scienze motorie e sportive” non è disciplina 
curricolare e, pertanto, si rendono possibili arrotondamenti al valore superiore pressoché 
per tutte le discipline o comunque per quelle che presentano una maggiore esigenza di 
spazio orario per il consolidamento delle competenze; 

- compensazioni orarie tra il secondo biennio e l’ultimo anno (l’ultimo anno presenta di 
norma un numero di ore del 50% rispetto al secondo biennio e, nel caso di quote orarie 
settimanali di due ore, non consente una riduzione di senso); in particolare, tali 
compensazioni sono necessarie negli indirizzi con notevole frammentazione disciplinare; 

- mantenimento dello stesso quadro orario per attività e insegnamenti generali comuni degli 
istituti tecnici settore Economico e settore Tecnologico, come previsto dal riordino; 

- minori riduzioni per le discipline presenti in un unico anno del primo o del secondo biennio 
per non compromettere la qualità formativa della disciplina; 

 
 



 
 

NB presso il nostro Istituto sono attivi solo il Secondo e Terzo Periodo didattico 
 

Il Diplomato nell'istruzione professionale dell'indirizzo "SERVIZI SOCIO-SANITARI" possiede le 

competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze sociosanitarie 

di persone e comunità, Competenze specifiche alla conclusione del percorso: 

 Sa rapportarsi con i competenti Enti pubblici e privati anche per orientare l'utenza verso 

idonee strutture;  

 Interviene nella gestione dell' impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio 

per attività di assistenza e di animazione-sociale;  

 Organizza interventi a sostegno dell'inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli; 

interagisce con gli utenti del servizio e predispone piani-individualizzati di intervento; 

 Individua soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienicosanitari della vita 

quotidiana;  

 Utilizza metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato 

nell'ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse;  



Sbocchi professionali 

 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-

sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e 

di comunità;  

 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali;  

 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 

alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 

persone;  

 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 

 


