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Per l’anno scolastico 2021

del CPIA, possono essere presenta

 L’alunno può iscriversi p

ricevendo eventualmente assiste

presentazione della domanda press

 A causa dell’emergenza san

diretta vanno segnalate alla segret

telefono 070 9138875. Verrà fissat

 Nell’anno scolastico 2021/

essere erogate parzialmente o tota

dotarsi di un collegamento internet

Limitatamente all'anno scol

 Questa è una breve guida 

utile anche a chi preferisce iscriver

 

Passo 1 

 
 Assicurati di disporre di un

dell’avvenuta presentazione della d

 Assicurati anche di disporr

la domanda non potrebbe essere 

 documento di riconoscime

carta di identità, patente 

rilasciato dalla pubblica am

 codice fiscale; 

 titolo di studio conclusivo

periodo didattico), 

può essere presentato il di

rilasciato da una scuola 

università non italiane sono

 permesso di soggiorno (so

può essere sostituito da 

richiesta del permesso di so

 

Tutti i documenti devono

contenere il documento fronte e ret

 

 

Passo 2 

 

Accedi al sito WEB del CP

 
C.P.I.A. N. 2 SERRAMANNA 
RO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Corso Repubblica, 12 – 09038 Serramanna (SU) 

00v@istruzione.it – camm20300v@pec.istruzione.it – tel. 0709138875 
http://www.cpia2serramanna.it 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 

PASSO PASSO 

 

 

2021/22 le domande di iscrizione ai corsi per ad

esentate esclusivamente on-line. 

ersi personalmente dal proprio pc di casa, in 

assistenza telefonica o, ancora, ricevere ass

presso una delle sedi del CPIA. 

nza sanitaria in atto, e fino alla sua cessazione, le r

reteria, tramite e-mail all’indirizzo camm20300

 fissato un appuntamento. 

2021/22 le lezioni, di alcune o di tutte le materie

 o totalmente con forme di didattica a distanza. L

nternet e di un computer, o altra attrezzatura, idonea

o scolastico 2021/22, non è necessario versare il 

 che, in pochi passi, aiuta chi vuole procedere 

scriversi ricevendo assistenza telefonica o diretta. 

e di una casella e-mail attiva. Senza non potresti

 della domanda. 

isporre dei file PDF dei seguenti documenti, se no

essere accolta: 

oscimento, 

ente di guida, passaporto, …, altro document

ca amministrazione; 

lusivo del primo ciclo di istruzione (solo per l’is

diploma di scuola media o un titolo superior

ola o università italiana. I titoli di studio ril

 sono validi solo se dichiarati equipollenti; 

(solo per l’iscrizione di cittadini non comunit

da un documento equivalente: verbale di sb

 di soggiorno, sentenza, …  

evono essere in corso di validità. I file devon

te e retro. E’ opportuno produrli utilizzando uno sca

del CPIA 2 Serramanna http://cpia2serramanna.it

 

per adulti, tenuti nelle sedi 

, in piena autonomia o 

e assistenza diretta alla 

e, le richieste di assistenza 

20300v@istruzione.it o al 

aterie previste, potrebbero 

nza. L'alunno dovrà quindi 

 idonea. 

 contributo alunni. 

edere da casa e può essere 

 

esti ricevere la conferma 

non venissero allegati 

ento di riconoscimento 

er l’iscrizione al secondo 

riore, maturità o laurea, 

o rilasciati da scuole o 

munitari), 
i sbarco, ricevuta della 

devono essere leggibili e 

no scanner. 

nna.it/index.php 
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… clicca dove ti indica la freccia rossa qui sotto … 

 

 
 

… e si apre la maschera di iscrizione. 

 

Passo 3 

 

Compila la maschera della domanda di iscrizione. 
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Passo 4 
 

Allega i file con i documenti, impostando la tipologia … 

 

 

 
 

 

… acconsenti al trattamento dati personali … 

 

 

 
 

 

… concludi la procedura inviando l’iscrizione ... 
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. 

 … accertati di aver ricevuto all’indirizzo e-mail che hai indicato il messaggio con il codice pratica. 

 

Benvenuto al CPIA n. 2 – Serramanna.  
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