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CTI 
CTI: acronimo di centro territoriale per l'inclusione DISTRETTO 50 

 

I Centri Territoriali per l’Inclusione sono organizzati a livello di rete territoriale 
e si occupano di integrazione scolastica, alunni con disabilità, alunni con 
bisogni educativi speciali, alunni DSA.  

Sono composti da docenti con specifiche competenze, come indicato dalla CM 
8/2013, “al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con 
interventi di consulenza e formazione mirata”	  

	  

A CHI SI RIVOLGE IL CTI DISTRETTO 50 
	  

• ai docenti per sostenere il loro lavoro inclusivo attraverso formazione e 
informazione 

• agli studenti perchè si sentano membri attivi del loro “fare scuola” 

• ai genitori per guidarli nel difficile orientamento dell'inclusione del proprio 
figlio 

 

PROTAGONISTI DEL CTI DISTRETTO 50 
IC DOSOLO POMPONESCO VIADANA 

IC VIADANA PARAZZI 
IC VIADANA VANONI 

IC SABBIONETA 
IC BOZZOLO 

SCUOLA SUPERIORE ITC E.SANFELICE VIADANA 
SCUOLA SUPERIORE S, G.BOSCO VIADANA 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE VIADANA 

CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA 
ASST DISTRETTO 50  

ANFASS E GENITORI IN MOVIMENTO 
CONSULTA VOLONTARIATO VIADANA 

 

LA SCUOLA 
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PROGETTI IN ATTO   
	  

• sportello di consulenza per genitori, insegnanti e alunni 

• incontri per genitori e ragazzi da 0 anni in su sulla Lettura ad Alta Voce 
grazie al contributo degli esperti autori del Testo Erikson “Tu leggi, io creo” 

• formazione per docenti sulle metodologie didattiche inclusive e sul metodo 
analogico 

• sperimentazione piattaforma su base ICF per stesura PEI 

• aggiornamento e miglioramento della mappatura dei servizi del territorio 
per infanzia, adolescenza , famiglia 

• stesura di un protocollo congiunto per l’orientamento 

 

 

 

 

	  

	  

RIFERIMENTI CTI 50 
	  

Sede centrale via Colombo, 2 - 46030 San Matteo delle Chiaviche (Mantova) - 
Tel. 0375 800 041 - Email mnic83000q@istruzione.it - 
www.icdosolopomponescoviadana.gov.it, PEC  mnic83000q@pec.istruzione.it - 
Cod. Mecc. MNIC83 000Q - CF 91 010 720 208  

REFERENTI: 

Dirigente coordinatore Dott.ssa Sandra Sogliani  

Stefania Bellini tel. 3298172088, Sarzi Francesca tel. 3475876678,  

Mondini Morena  tel. 3405526130 
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I Comuni hanno la titolarità nella gestione dei servizi sociali ed in particolare 

dei servizi tutela minori.  

Il Consorzio Pubblico alla Persona per conto dei Comuni: 

• Organizza e gestisce interventi e servizi di promozione, sostegno e 

recupero delle competenze genitoriali;  

• Attraverso i servizi tutela minori si rapporta con la magistratura e 

adempie alle prescrizioni del magistrato; 

• eroga interventi a favore di singoli minori a rischio di devianza 

sociale;realizza di provvedimenti urgenti di protezione (art. 403 c.c.);  

• favorisce azioni territoriali di promozione e solidarietà familiare.  

• Attiva e promuove azioni specifiche finalizzate al lavoro di rete con le 

agenzie del territorio  

 

 

 
 
 
 
 

I COMUNI 
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CONSORZIO PUBBLICO ALLA 
PERSONA 

	  

Il Servizio Sociale alla Persona e il Servizio Tutela Minori sono affidati al 
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona coordinato dal Direttore Daniela 
Ottoni in collaborazione con gli operatori Cosimo Malvaso per “Minori e 
famiglie/ politiche giovanili” e Orlandelli Moreno per “Fragilità e integrazione 
socio-sanitaria (disabili)/ Salute Mentale/ Politiche del lavoro”. 

 

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona
Piazza Matteotti 2 Viadana Mn

Ambito Territoriale di Viadana
Pomponesco, Dosolo, Viadana, Gazzuolo, Sabbioneta, 

Commessaggio, Marcaria, San Martino D/A, Bozzolo, Rivarolo Mn

ab. 47.692 (ISTAT 2011)

Assemblea dei Sindaci

Giunta 

Direttore 6

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana  
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Direttore Daniela Ottoni
Servizio Programmazione, Progettazione, 
Personale e Organizzazione, Finanziario, 
Servizi Amministrativi, Autorizzazioni 

Funzionamento

Unità operativa: Minori e 
famiglie/ politiche giovanili

Cosimo Malvaso

Unità operativa: Fragilità e 
integrazione socio-sanitaria 
(anziani e disabili)/ Salute 

Mentale/ Politiche del lavoro
Orlandelli Moreno

7

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana

 
 

 

Il Consorzio ha affidato i servizi a

Cooperativa Agorà

Servizio sociale 
professionale di base, 

Cure domiciliari 
integrate

Cooperativa Tante Tinte

Servizio tutela 
minori 

4

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana  
 



9	  

	  

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
Il servizio consiste in una serie di funzioni:  

• progettazione e gestione di interventi, individuali e collettivi, per la 
prevenzione/risoluzione di situazioni di disagio;  

• verifica e valutazione di tali interventi;  
• rapporti con le utenze (colloqui, visite domiciliari, attività di 

accompagnamento, eccetera);  
• collaborazione con educatori professionali, psicologi, medici, mediatori 

culturali, assistenti domiciliari, operatori della Giustizia, eccetera;  
• studio e documentazione inerenti le problematiche sociali del territorio; 
• individuazione dei bisogni emergenti.  

Sedi, riferimenti e contatti del servizio assistenziale di base del 
Distretto di Viadana 

Comune	  di	  
Marcaria	  

Laura	  
Guaiatelli	  	  

assistente	  
sociale	   347	  0841223	  

guaiatellilaura@cooperativa-‐
agora.it	  

MARTEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  8.00	  
-‐	  15.00	  

	   	   	   	   	  

MERCOLEDI'	  	  	  8.00	  
-‐	  13.30	  	  

	   	   	   	   	  

VENERDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.00	  
-‐	  13.30	  

Comune	  di	  
Rivarolo	  M.no	  

Laura	  
Guaiatelli	  

assistente	  
sociale	   347	  0841223	   	  	  

GIOVEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13.30	  -‐	  18.30	  

Comune	  di	  
Gazzuolo	  

Marianna	  
Lucci	  	  

assistente	  
sociale	   347	  6179285	  

luccimarianna@cooperativa-‐
agora.it	  

MERCOLEDI'	  	  	  	  
8.00	  -‐	  14.00	  

Comune	  di	  
Sabbioneta	  

Beatrice	  
Mondadori	  	  

assistente	  
sociale	   345	  1860906	  

mondadoribeatrice@cooperativa-‐
agora.it	  

LUNEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.30	  -‐	  12.30	  

	   	   	   	   	  

MARTEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.00	  -‐	  12.30	  

Comune	  di	  San	  
Martino	  d/A	  

Beatrice	  
Mondadori	  	  

assistente	  
sociale	   345	  1860906	   	  	  

LUNEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14.00	  -‐	  17.00	  

	   	   	   	   	  

GIOVEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.00	  -‐	  13.00	  

Comune	  di	  
Commessaggio	  

Beatrice	  
Mondadori	  	  

assistente	  
sociale	   345	  1860906	   	  	  

VENERDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.30	  -‐	  12.30	  

Comune	  di	  
Dosolo	   Greta	  Tonolli	  	  

assistente	  
sociale	   346	  0689320	   tonolligreta@cooperativa-‐agora.it	  

LUNEDI'	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8.30	  -‐	  12.30	  

Comune	  di	  
Pomponesco	  	   Greta	  Tonolli	  	  

assistente	  
sociale	   346	  0689320	   	  	  

MERCOLEDI'	  	  	  	  
8.30	  -‐	  12.30	  

Comune	  di	  
Bozzolo	  

Cosimo	  
Malvaso	  

assistente	  
sociale	   0376	  910833	  

servizisociali@comune.bozzolo.mn
.it	  

LUNEDì-‐
MERCOLEDì-‐
GIOVEDì-‐VENERDì	  
11.00-‐12.30	  

Comune	  di	  
Viadana	  

Alessandra	  
Froldi	  

assistente	  
sociale	  

0375	  786224	  
786300	   a.froldi@comune.viadana.mn.it	   dal	  LUNEDì	  al	  

SABATO	  9.00-‐
12.30	  

	  	  
Alessandra	  
Tosi	  

assistente	  
sociale	  

0375	  786265	  
786300	   a.tosi@comune.viadana.mn.it	  
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Le segnalazioni di rischio o pregiudizio possono essere effettuate da cittadini 
comuni, dalle Forze dell’Ordine, da Comuni, Scuole, ASL, AO ecc. 

Il filtro per tutte le  segnalazioni di rischio  per lo sviluppo armonico 
del minore, è il Servizio sociale di base. 

 

 

 

 

Cittadino

Comuni, Scuole, 
A.S.L., A.O.

Forze 
dell’ordine

Segnalano delle 
situazioni di 

rischio e pregiudizio

lavoro d’equipe
Per ogni situazione aiuta 

l’operatore ad esplicitare le 
ipotesi e verificarne la loro 

consistenza

magistrato

Servizio 
tutela 

struttura 
operativa di 

Bozzolo

Servizio 
tutela 

struttura 
operativa 

di Viadana

33

Consorzio Pubblico Servizio alla Persona di Viadana
 

Comuni,	  Scuole	  
ASST	  
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SERVIZIO TUTELA MINORI 
	  

	  

Il Servizio Tutela Minori è rivolto ai minori e alla famiglie in cui è 
presente una condizione di disagio e pregiudizio tale da 
comprometterne lo sviluppo sano ed armonico del minore.  

Con il termine situazione di grave pregiudizio si vogliono intendere gli atti e 
le carenze che, in forma obiettiva e non transitoria, non assicurano al 
bambino/a o al ragazzo/a una situazione idonea alla realizzazione del suo 
sviluppo globale, causando danni alla sua crescita fisica, affettiva, intellettuale 
e morale.  

Questo si manifesta in situazioni di trascuratezza e/o abbandono oppure in 
lesioni fisiche, psicologiche o sessuali ad opera di un familiare o di altri soggetti 

Gli operatori agiscono sia su mandato dell’autorità giudiziaria sia su un 
progetto condiviso con i servizi sociali del territorio. L’obiettivo fondamentale è 
quello di aiutare madri e padri a riconoscere e recuperare le proprie 
competenze di base per potere svolgere in modo sufficientemente buono le 
funzioni genitoriali. 

I progetti d’aiuto si caratterizzano per la loro forte integrazione tra competenze 
assistenziali, educative, psicologiche in un ottica di valorizzazione delle risorse 
della comunità locale.  

La “tutela dei minori”, quindi, si concretizza in un’azione a sostegno della  
famiglia nei suoi compiti di cura dei figli, tramite interventi precoci e 
preventivi, già dalla  gravidanza, in una dimensione realmente integrata, 
che assuma la famiglia come  soggetto attivo e titolato alla costruzione 
degli interventi.  
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SEDI TUTELA MINORI 
 

Sede operativa Viadana - P.zza Matteotti 2 - 46019  Viadana (Mn)- E-mail: 
tutelaminori1@consociale.it - Tel/Fax 0375/786264    

Riferimento per  Comuni di Dosolo, Pomponesco, Sabbioneta e Viadana 

Viadana	  
piazza	  

Matteotti	  1	  

Maurizio	  
Panizzi	  

assistente	  
sociale	  

0375	  
786264	   tutelaminor1@consociale.it	   dal	  lunedì	  al	  

sabato	  su	  
appuntamento	  

Rachele	  
Vitiello	  

assistente	  
sociale	   	  	   	  	  

Laura	  Semper	   psicologa	   	  	   	  	  
 

 

Sede operativa Bozzolo - P.zza Europa 1 – 46012 Bozzolo (Mn)- E-mail: 
tutelaminori2@consociale.it - Tel 0376/910834 Fax 928371 

Comuni di riferimento di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria, Rivarolo 
M.no, San Martino D/A 

Bozzolo	  piazza	  Europa	  3	  

Antonella	  
Missora	  	  

assistente	  
sociale	  

0376	  
910834	   tutelaminori2@consociale.it	  

dal	  lunedì	  al	  
sabato	  su	  
appuntamento	  Irina	  

Ceresa	  	   psicologa	   	  	   	  	  
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In provincia di Mantova l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
gestisce le seguenti funzioni:  

Ø Valutazione sotto il profilo psicopatologico del disagio e dello svantaggio; 

Ø Trattamento psicoterapico; 

Ø Servizio consultorio familiare 

Ø Tutti gli interventi di neuropsichiatria infantile  

Ø Titolarità negli interventi in casi di abuso sessuale.  

CONSULTORIO FAMILIARE 
I consultori familiari, istituiti nel 1975 con la Legge 405, costituiscono a 
tutt’oggi un importante strumento per attuare gli interventi preventivi a tutela 
della salute globalmente intesa della famiglia, della donna, dell’età evolutiva e 
delle relazioni di coppia e familiari.	  	  

Il consultorio è oggi diventato un'area di integrazione delle cure socio sanitarie 
di base. Esso, infatti, rivolge operatività e prestazioni, non solo alla patologia 
e/o alla malattia, ma anche alla “normalità” del ciclo di vita della famiglia. 

I Consultori familiari, quali servizi di base, promuovono  

• la prevenzione, l’informazione, l’educazione alla salute,  

• il sostegno alla genitorialità attraverso interventi specifici per la 
gravidanza ed il post-nascita,  

• consulenze dirette agli adolescenti attraverso i Consultori Giovani. 

I consultori familiari collocati presso i distretti ASST della provincia di Mantova 
hanno la Titolarità negli interventi in casi di abuso sessuale. 

L’ASST 
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
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I Consultori, in collaborazione con i pediatri di base e la neuropsichiatria 
infantile,   effettuano un’attività di screening del linguaggio per i bambini dai 
27 ai 30 mesi.  

 

Sedi, riferimenti e contatti dei Consultori Familiari del Distretto di 
Viadana 

 

CONSULTORIO	  	  DI	  BOZZOLO	  

Bozzolo	  via	  
Bini	  2	  

Bongiovanni	  
Chiara	  

assistente	  
sociale	  

0376	  
331572	   bozzolo.consultorio@aslmn.it	  

dal	  lunedì	  al	  
venerdì	  su	  
appuntamento	  

	  	   Irma	  Garaboldi	   psicologa	  
0376	  
331573	   	  	  

CONSULTORIO	  	  DI	  VIADANA	  

Viadana	  Largo	  
De	  Gasperi	  7	   Franca	  Bacchi	  

assistente	  
sociale	  

0375	  
789807	   viadana.consultorio@aslmn.it	   dal	  lunedì	  al	  

venerdì	  su	  
appuntamento	  	  

Mariagrazia	  
Quaini	  

Assistente	  
sociale	   0375789808	   	  

	  	  
Maria	  
Manganiello	   psicologa	  

0375	  
789806	   	  	  

	   	   	   	   	  
	  

	  
	  

CONSULTORIO	  GIOVANI	  

Viadana	  Largo	  
De	  Gasperi	  7	   	  	   	  	  

0375	  
789745	   	  	  

tutti	  i	  lunedì	  
pomeriggio	  
dalle	  14	  alle	  
17	  
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NEUROPSICHIATRIA (UONPIA) 
	  

L’attività della neuropsichiatria infantile che fa capo alla Struttura Complessa di 
Neuropsichiatria Infantile dell’ASST di Mantova diretta dal Dott. Giuseppe 
Capovilla si occupa di: 

• Valutazione del minore sotto il profilo neuropsicologico e psicopatologico; 
• Trattamento psicologico ed eventuale trattamento farmacologico; 
• Diagnosi, cura e presa in carico di patologie neurologiche in età 

pediatrica. 

Si rivolge a pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni con problemi neuromotori, 
psicomotori, deficit mentali, del linguaggio, dell’apprendimento e disturbi 
pervasivi dello  sviluppo o dello spettro autistico. 

Nel sospetto di sindromi o crisi epilettiche, dopo una prima valutazione la 
famiglia viene inviata al Centro per le Epilessie con sede all’interno 
dell’Ospedale C. Poma (Dott. Capovilla, Dott.ssa Beccaria, Dott.ssa Montagnini 
Dott.ssa Monni e Dott.ssa Frassine). 

La presa in carico delle patologie neurologiche dai 0 ai 3 anni o per le 
condizioni legate alla prematurità è necessario l’invio presso l’UONPIA di 
Mantova (dott.ssa Coghi,0376/368498). 

A seguito della diagnosi di Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività 
(ADHD) presso il nostro Servizio, nel caso in cui fosse necessario l’ausilio del 
trattamento farmacologico, il neuropsichiatra del territorio competente 
provvede ad informare la famiglia delle procedure e ad inviarli presso il centro 
di riferimento (UONPIA di Mantova, Dott.ssa L. Lecca, 0376/201371; dott. 
Segala 0376/368498). 

Nel sospetto di Autismo o dei disturbi dello spettro autistico, dopo una prima 
valutazione presso il nostro Servizio la famiglia viene inviata al centro di 
riferimento (Uonpia Mantova, Centro per le Epilessie, Dott. Boscaini, 
0376/368498; 0376201371). La presa in carico avviene nel territorio di 
appartenenza. 

L’équipe dell’ambulatorio di Viadana comprende le seguenti figure 
professionali: un neuropsichiatra infantile, una terapista della 
neuropsicomotricità, due logopediste (più una terza ad orario ridotto), una 
psicologa, un educatore e una fisioterapista. 
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Sedi, riferimenti e contatti del servizio assistenziale di base del 
Distretto di Viadana 
	  

	  

	  

 

 

 

 

Viadana 

Largo De 
Gaspari 7 

Giuseppina 
Sanna   

Neuropsichiatra 
infantile 

 

 

 

0375 

832533 

0375 

832532 

 

 

 

 

Dal lunedì 
al venerdì 
dalle  8.30 
alle 17.00 

Francesca 
Zucchini 

psicologa 

Renata Sabatini logopedista 

Barbara 
Cavatorti 

logopedista 

Silvia Zardi logopedista 

Maria Vittoria 
Barducci 

terapista della 
neuropsicomotricità 

Samuele 
Ferraresi 

educatore 

Antonella 
Panzetta 

Fisioterapista 

 

 

Si accede al servizio prendendo appuntamento al numero telefonico del 
servizio di neuropsichiatria, con prescrizione del medico/pediatra di base o 
tramite accesso diretto (senza impegnativa del curante) 
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E’ un servizio competente per l’area della disabilità oltre che per l’area anziani 
e gravi patologie. 

Lo Sportello informativo Ce.A.D. 

Prestazioni: 

− Informazioni sui servizi ASST 

− Fornitura modulistica 

− Colloqui Legge 68/99 

− Accoglienza e supporto compilazione domanda per  

o  Handicap scolastico* 

o Legge 23/99 – Strumenti tecnologici 

o  Modifica automezzi disabili 

o  Servizio ADI 

*L’ASST accoglie le domande di accertamento collegiale per l’individuazione 
degli alunni con handicap ai fini dell’integrazione scolastica, da consegnare 
presso lo Sportello Informativo della sede territoriale di Viadana: Largo De 
Gasperi 7 – tel. 0375 789763 dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00. 

L’ Équipe multi professionale integrata è coordinata da ASST e Consorzio 
ed è composta da:  

− 3 Assistenti sociali (2  incaricate dai comuni e 1 dall’ ASST) 

− Medico A.D.I. (ASST) 

− Coordinatore Infermieristico A.D.I. (ASST) 

− Fisioterapista (ASST) 

E’ un Punto  Unico di accesso a tutta la rete delle unità di offerta rivolte ai 
disabili adulti ma accoglie le segnalazioni dai servizi invianti, in particolare dalla 

Ce.A.D. 
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Scuola e dalla Neuropsichiatria infantile, fin dal sedicesimo anno di età per 
favorire la continuità nel Progetto di Vita. 

 

Metodologia operativa: 

− effettua una attenta lettura del bisogno in collaborazione con il 
Servizio Sociale di Base e coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e 
privati che hanno in carico il caso specifico; 

− elabora insieme alla persona e alla sua famiglia un progetto di 
intervento personalizzato;  

− accompagna e orienta nell’accesso ai servizi più appropriati. 

Attiva titoli sociali (voucher e buoni) per il sostegno della domiciliarità. 

	  

	  

	  

Sede operativa: Viadana – presso la sede territoriale ASST di Viadana Largo 
de Gasperi 7 

Contatti: Giorni e orari di apertura al pubblico – Il Ce.A.D riceve dal lunedì al 
venerdì su appuntamento  

Telefono: 
0375 789739 

Mail: 
cead.distretto.viadana@aslmn.it 

riceve su appuntamento 
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Il Centro di Consulenza Familiare, situato a Viadana, in via Garibaldi 52, è 
autorizzato dalla Regione Lombardia con Decreto n° 1130 del 22-10-86 e fa 
parte dell’UCIPEM (Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali) 

Il Centro dà ai genitori la possibilità di colloqui in tema di intesa 
coniugale ed educazione dei figli. 

Le consultazioni sono gratuite ed avvengono nella massima riservatezza. 

Orario di apertura: ogni giorno (da lunedì a venerdì) dalle 9.00 alle 12.00. Il 
lunedì dalle ore 16.00 alle 19.00. Riceve solo su appuntamento. 

Tel. 0375 781436, e-mail: ccfviadana@libero.it	  

	  

UCPEM -CENTRO 

CONSULENZA FAMILIARE 
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Il CPIA si configura come rete territoriale di servizio articolata in livelli. 

 

Livello A: unità amministrativa 

Dal punto di vista amministrativo, il CPIA è costituito da una sede centrale e da 
punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di 
primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua 
italiana; tali punti di erogazione di primo livello sono individuati nell’ambito 
della competenza esclusiva delle Regioni. 

Sedi associate 

SEDE INDIRIZZO TELEFONO 

Mantova Via della Conciliazione, 
75 

0376337157 

Castel Goffredo Viale Montegrappa, 94 0376770217 

Quistello Via Allende, 7 0376663118 

Viadana Via Sanfelice, 8 0375781792 

 

Livello B: unità didattica 

Il CPIA si compone, altresì, dal punto di vista organizzativo-didattico, di punti 
di erogazione di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di 
istruzione degli adulti di secondo livello; tali punti di erogazione di secondo 
livello sono “incardinati” nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado a tal fine individuate nell’ambito della competenza esclusiva delle 
Regioni.  

CPIA 
CENTRO PROVINCIALE  ISTRUZIONE ADULTI 



21	  

	  

Sedi operative 

SEDE INDIRIZZO TELEFONO 

IS Pitentino Mantova, Via Tasso, 4 0376321569 

IS Sanfelice Viadana, Via Sanfelice, 8 0375781792 

 

Livello C: unità formativa 

IL CPIA, inoltre, per ampliare l’offerta formativa stipula accordi con gli enti 
locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle 
strutture formative accreditate dalle Regioni; l’ampliamento dell’offerta 
formativa consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono 
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 
locali. 

In tal senso, attraverso l’accordo tra USR Lombardia e Regione Lombardia, 
stipulato ai sensi dell’art.3, c. 2, del DPR 263/2012, gli studenti che hanno 
compiuto il quindicesimo anno di età, privi del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono essere 
iscritti e frequentare i CPIA nel percorso di primo livello-primo periodo 
didattico, per particolari e motivate esigenze, nel caso si trovino nelle seguenti 
situazioni:  

seguano le attività didattiche nell’istituto secondario di primo grado con 
frequenza irregolare;  

dimostrino rilevanti difficoltà di apprendimento nel gruppo dei pari;  

abbiano un profitto negativo e/o un comportamento inadeguato rispetto al 
regolamento di istituto;  

siano venuti meno al Patto di corresponsabilità sottoscritto. 

A tale scopo, il CPIA definisce con le Scuole Secondarie di I grado del territorio 
di competenza protocolli operativi, finalizzati a istituire collaborazione nel 
governo della carriera scolastica degli studenti quindicenni, che conduca verso 
il successo formativo, in accordo con le famiglie o con chi detiene la potestà 
genitoriale. 


