
 

 

 
 

Comunicato stampa del  15 gennaio 2018  
 

Cirié diventa punto di erogazione dell’istruzione per adulti 

 entro fine gennaio, al via i primi corsi 

 

Cirié ha ottenuto nelle scorse settimane il codice meccanografico regionale, che sancisce il suo 

riconoscimento come punto di erogazione della formazione per adulti, e centro di riferimento per il 

ciriacese, il basso canavese e le Valli di Lanzo. 

Il riconoscimento scaturisce da un’esigenza sentita del territorio, molto vasto e articolato, con un 

significativo numero di potenziali studenti, italiani e non. E’ stato ottenuto grazie all’impegno 

dell’amministrazione comunale, alla collaborazione degli istituti scolastici e in particolare del Dirigente Prof. 

Volpe,  alla disponibilità dei docenti e del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Chivasso. 

Già dalla prossima settimana si effettueranno i primi test di ingresso, per poter partire al più presto con le 

attività formative, già in fase avanzata di pianificazione. 

Per ora gli insegnanti saranno docenti  di Rivarolo e Settimo che, su base volontaria, avvieranno i primi 

percorsi. Da settembre, l’ottenimento del codice meccanografico farà sì che l’ufficio scolastico regionale 

nomini docenti dedicati ai corsi ciriacesi. 

Possono iscriversi ai corsi coloro che hanno compiuto i sedici anni di età, italiani e stranieri,  che non hanno 

assolto l’obbligo di istruzione e che intendono conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione o che vogliono usufruire di percorsi di istruzione di secondo livello, di tipo tecnico professionale, 

nonché di corsi extracurricolari di approfondimento. oppure gli stranieri che intendono iscriversi ai percorsi 

di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

Gli stranieri richiedenti asilo, seguiti dalle Cooperative, in base ad apposito protocollo di intesa con la 

Prefettura, dovranno abbinare ai corsi gestiti dal CPIA (Centro Provinciale Istruzione per Adulti) altre ore di 

formazione, a carico delle stesse cooperative, con docenti propri. Al termine, sarà il CPIA – che attiva 

appositi percorsi di monitoraggio - a certificare le competenze acquisite. 

Per il prossimo anno, si sta già lavorando a una strutturazione più solida del progetto, con l’attivazione di  

diversi punti di appoggio sul territorio, in particolare verso le valli di Lanzo che hanno espresso esigenze di 

corsi. Non ci sono infatti limiti territoriali per fare riferimento al centro  di istruzione di Cirié, i limiti sono 



 

 

dati unicamente dalla logistica che, vista l’estensione del ciriacese e delle Valli di Lanzo, induce appunto a 

ritenere necessari ulteriori sedi sul territorio. 

“Dallo scorso settembre, abbiamo avviato il percorso che ci ha permesso di ottenere il codice 

meccanografico regionale, e quindi di istituire a Cirié un punto di erogazione di istruzione per adulti 

autonomo, con propri docenti” – dichiara l’Assessore all’Istruzione Andrea Sala – “Già dal 22 gennaio 

dovrebbero iniziare i primi corsi, con docenti provenienti da altre sedi. Abbiamo voluto offrire al nostro 

territorio questa opportunità, per arricchire l’offerta formativa, a vantaggio di coloro che non hanno potuto 

completare il percorso scolastico fino al diploma di scuola media, oppure che vogliono migliorarsi 

professionalmente, o ancora che sono interessati ad approfondire la loro preparazione di base. I corsi 

proposti spaziano dai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, dedicati in 

particolare agli stranieri, ai corsi di lingue e ai percorsi specifici per conseguire la licenza media inferiore. Il 

bacino di potenziali utenti è molto ampio: anche per questo, si tratta di un’opportunità che speriamo venga 

utilizzata da molti.” 

“Cirié, già punto di riferimento del  territorio per l’istruzione superiore, diventa ora polo di istruzione per gli 

adulti e i ragazzi che hanno dovuto abbandonare troppo presto la scuola, che sono molti più di quanto si 

potrebbe immaginare” – aggiunge il Sindaco, Loredana Devietti – “In un contesto, anche economico, che 

richiede preparazione e aggiornamento costante, questi corsi, anche brevi, permettono di arricchire le 

proprie conoscenze, e magari di conseguire un diploma ormai indispensabile per inserirsi in qualsiasi 

contesto lavorativo. I nuovi corsi che prenderanno il via a Cirié sono  anche pensati per i  richiedenti asilo, 

che non potranno mai integrarsi se non sanno leggere e scrivere, o non conoscono la nostra lingua. Ci siamo 

già attivati per istituire sedi di appoggio sul territorio, vista la vastità del ciriacese e delle vallate: pensiamo, 

in questo modo, di agevolare chi abita lontano, e di indurre un maggior numero di persone a iscriversi ai 

nostri corsi. E ci stiamo anche impegnando perché questi corsi vengano organizzati, all’interno delle sedi 

scolastiche, con una particolare modulazione degli orari in modo da non  compromettere in alcun modo 

l’attività degli istituti e la loro frequentazione da parte degli studenti.” 

 

 


