Allegato D
Approvazione Piano Territoriale - CPIA
Dimensionamento
ID Codice e
Codice e
Denomina Denominazio
zione Ist.
ne P.E.S.
Scol.

Tipologia Richiesta

Nuova
Istituzione

Istituzioni/P.E.S.
Coinvolti

FIMM59000N CPIA 2
FIRENZE 48
Pontassieve

FICT70500R CENTRO
TERRIT.DISTR.1527 - Bagno a Ripoli

Nuova istituzione di punto di
erogazione

da definire - Elsa
Morante

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 55
Scandicci

FICT702009 CENTRO
TERRIT.DISTR.13 Firenze

Altro (specificare)

-

Motivazione

Si richiede l`istituzione di un nuovo punto di erogazione del
servizio presso l`Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Elsa Morante FIIS004008 di Firenze ubicato in Via Chiantigiana,
26/A - 50126 Firenze, per coprire il bacino di utenza di Firenze
sud, sud est attualmente non servito dal CPIA. L`Istituto Elsa
MOrante ha il seguente codice meccanografico: FIIS004008. In
caso fosse necessario attribuire un codice meccanografico
riconoscibile come attività del CPIA , diverso da quello proprio
dell`Istituto, si chiede, per l`a.s. 2019/2020, che sia attribuito un
codice meccanografico anche per le aule dell`Istituo Elsa Morante
dove vengono svolte le attività del CPIA.
Il CPIA 1 chiede lo spostamento della sede associata di Firenze
Beato Angelico FICT702009 attualmente situata presso l`Istituo
Comprensivo Beato Angelico di Firenze presso l`Istituto di
istruzione secondaria di secondo grado Sassetti Peruzzi ubicato
in Via D. Donato 46/48 - 50127 FIrenze per necessità di maggiore
quantità di aule al fine di poter soddisfare la crescente richiesta di
corsi. Si fa presente che, attualmente, le attività didattiche, oltre
che presso l`Istituto Beato Angelico di Firenze, sono svolte
presso l`Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Leonardo Da Vinci FIIS0017A ubicato in Via del Terzolle, 91 50127 Firenze. In caso fosse necessario attribuire un codice
meccanografico riconoscibile come attività del CPIA per ogni
plesso dove vengono svolte le attività , si chiede, per l`a.s.
2019/2020 sia attribuito un codice meccanografico anche per le
aule dell`Istituto Leonardo Da Vinci di Firenze utilizzate dal CPIA.

Pri.
Pri.
Richie Interm
dente edio

1

0

2

0

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 56
Scandicci

FICT702009 CENTRO
TERRIT.DISTR.13 Firenze

Nuova istituzione di punto di
erogazione

da definire - Istituto
Calamandrei

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 65
Scandicci

FICT70000N CENTRO
TERRIT.DISTR.1112-14-16 - Firenze

Nuova istituzione di punto di
erogazione

-

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 63
Scandicci

FICT70100D CENTRO
TERRIT.DISTR.17 Lastra a Signa

Nuova istituzione di punto di
erogazione

-

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 64
Scandicci

Altro (specificare)

-

FIMM59000N CPIA 2
FIRENZE 49
Pontassieve

FICT70100D CENTRO
TERRIT.DISTR.17 Lastra a Signa
FICT70600L CENTRO TERRIT.
BORGO SAN
LORENZO - Borgo
San Lorenzo

Altro (specificare)

-

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 57
Scandicci

FICT704001 CENTRO
TERRIT.DISTR.2425 - Empoli

Altro (specificare)

-

Per la sede associata Beato Angelico di Firenze FICT702009, si
chiede l`attribuzione di un nuovo punto di erogazione del servizio
presso l`istituto Comprensivo Calamandrei ubicato in via Andrea
Corsali, 3 - 50127 Firenze che ha il seguente codice
meccanografico: FIIC859008 ( il Comune di Firenze ha dato la
disponibilità ad utilizzare alcune aule situate presso detto Istituto
dove svolgere corsi in orario antimeridiano ). In caso fosse
necessario attribuire un codice meccanografico riconoscibile come
attività del CPIA diverso dal codice dell`Istituto stesso, si chiede
che, per l`a.s. 2019/2020, sia attribuito un codice meccanografico
anche per le aule dell`istituto Comprensivo Calamandrei di
Firenze dove saranno svolte le attività del CPIA.
Richiesta di assegnazione di locali situati nel seminterrato dell`IC
"Pieraccini" FIIC84800T ubicato in Viale S. Lavagnini, (istanza
Direttore USR prot. n. 228 del 9/1/2018) per necessità di aule
utilizzabili al mattino e di una postazione di segreteria nella stessa
sede in cui si svolgono attività didattiche e di accoglienza con
conseguente spostamento cod. meccanografico della Sede
associata "Centro storico" . In caso di impossibilità ad accogliere
tale richiesta per l`a.s. 2019/2020 si chiede lo spostamento della
sede associata "Centro Storico" all`Istituto di Istruzione secondaria
di secondo grado B. Cellini FIIS0600X, ubicato in Via Masaccio, 8
- Firenze dove vengono attualmente svolte attività del CPIA. In
caso fosse necessario attribuire un codice meccanografico anche
agli istituti dove viene svolta attività del CPIA, diverso da quello
dell`Istituto stesso, si chiede che tale codice venga attribuito
all`Istiuto Cellini di Firenze. Si richiede anche, se necessario,
l`attribuzione di un codice per l`Istituto Penale Minorile di Firenze,
dove vengono svolte attività del CPIA.
Si richiede l`istituzione di un nuovo punto di erogazione del
servizio presso l`Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
Russell-Newton FIIS00900B, dove vengono attualmente svolte le
attività del CPIA, ubicato in Via Fabrizio de André, 6 Scandicci. In
caso fosse necessario attribuire un codice meccanografico
riconoscibile come attività del CPIA diverso da quello proprio
dell`Istituto, si chiede che esso venga attribuito.
Poiché la sede associata di Scandicci Le Signe è stata spostata
presso la sede amministrativa di Via Pantin, 8 a Scandicci, in
locali afferenti la scuola secondaria di primo grado FERMI
FIMM83501R, ubicata in Via Leoncavallo, 2 50018 Scandicci, si
chiede, in caso forsse necessario attribuire un codice
meccanografico riconoscibile per l`attività del CPIA (diverso
quindi da quello proprio della scuola) per ogni plesso dove viene
svolta tale attività, che esso sia attribuito anche ai locali della
scuola secondaria di primo grado Fermi di Scandicci.
Il CPIA2 chiede di spostareprovvisoriamente i locali della sede
associata di Borgo S. Lorenzo FICT70600L dalla scuola
secondaria di primo grado "Giovanni della Casa" di Borgo S.
Lorenzo all`Istituto di istruzione secondaria di secondo grado
"Chino Chini di Borgo S. Lorenzo, a causa di lavori antisismici.
Spostamento della sede associata FICT704001 dall`Istituto
Vanghetti di Empoli ubicata in Via Liguria, 1/5 Empoli, all`Istituto di
istruzione secondaria di secondo grado Pontormo FIIS027001
presso la sede staccata di Via F.lli Rosselli, 40 Empoli. Si fa
presente che per l`a.s. 2019/2020 le attività del CPIA si
svolgeranno anche presso le aule dell`Istituto Montanelli/Petrarca
FIIC832008 ubicato in Via della Repubblica, 2 50054 Fucecchio e
che presso l`Istituto Virgilio FIIS01400V, ubicato in Via Cavour, 62
50053 Empoli si svolgeranno le sessioni di educazione civica per
la Prefettura. In caso fosse necessario attribuire un codice
meccanografico riconoscibile come attività del CPIA per ogni
plesso dove vengono svolte le attività del CPIA, si chiede che, per
l`a.s. 2019/2020 sia attribuito un codice meccanografico anche per
le aule dell`istituto Montanelli Petrarca di Fucecchio e per l`aula
dell`Istituto Virgilio di Empoli.
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0

4

0

5

0

6

0

7

0

8

0

FIMM58900D CPIA 1
FIRENZE 61
Scandicci

FICT703005 CENTRO
TERRIT.DISTR.10 Campi Bisenzio

MSMM048009
- CPIA 1
MASSA
MSMM048009 CARRARA CPIA 1 MASSA
53
Carrara CARRARA - Carrara

MSMM048009
- CPIA 1
MASSA
MSMM048009 CARRARA CPIA 1 MASSA
52
Carrara CARRARA - Carrara
PICT70300X PIMM61000C MICHELANGELO
CPIA 1 PISA - BUONARROTI - San
62
Pontedera
Miniato
PTMM04700R
- CPIA 1
PTMM04700R PISTOIA CPIA 1 PISTOIA 50
Pistoia
Pistoia

Altro (specificare)

-

Nuova istituzione di punto di
erogazione

MSAA813016 ISTITUTO MSMM048009 - CPIA 1 MASSA
COMPRENSIVO
CARRARA
STATALE DI
MSAA813016 - IC DI
MONTIGNOSO
MONTIGNOSO

Nuova istituzione di punto di
erogazione

MSRH015009 ISTITUTO
PROFESSIONALE
DI STATO PER
L`ENOGASTRONO
MIA E MSMM048009 - CPIA 1 MASSA
L`OSPITALITA`
CARRARA
ALBERGHIERA G.
MSRH015009 - IPSSEOA
MINUTO
MINUTO

Spostamento della sede associata FICT703005 di Via Garcia
Lorca, 15 a Campi Bisenzio presso la scuola secondaria di primo
grado MATTEUCCI FIMM86501L ubicata in Via Verdi- 50013
Campi Bisenzio. Attualmente le attività didattiche della sede
associata al CPIA1 di Campi Bisenzio sono svolte presso l`IC
Margherita Hack di Campi Bisenzio FIIC86400Q e presso il Centro
Pastorale Totus Tuus di Campi Bisenzio. Poiché il Comune di
Campi Bisenzio ha dato la disponibilità, per l`a.s. 2019/2020, ad
utilizzare alcune aule della scuola secondaria di primo grado
MATTEUCCI di Campi Bisenzio , non saranno più utilizzate le
aule del Centro Pastorale Totus Tuus, che erano insufficienti e
non del tutto adeguate. Presso l`Istituto Margherita Hack di Campi
Bisenzio, invece, continueranno ad essre svolte attività del CPIA
ma unicamente quella della Prefettura (test di italiano, formazione
civica e verifica integrazione). In caso fosse necessario attribuire
un codice meccanografico riconoscibile come attività del CPIA per
ogni plesso dove vengono svolte le attività del CPIA, si chiede, per
l`a.s. 2019/2020, che sia attribuito un codice meccanografico
anche per le aule dell`istituto Comprensivo Margherita Hack
utilizzate dal CPIA.
APERTURA PUNTO DI EROGAZIONE DI PRIMO LIVELLO
(Scuola Media). La richiesta nasce dalle necessità di
decongestionare il punto di erogazione di Massa c/o IIS "A.
Meucci", di agevolare la frequenza dell`utenza che risiede a
Montignoso e di gestire didatticamente al meglio i gruppi classe.
Dai dati storici in nostro possesso infatti i gruppi classe di Massa
/Meucci risultano ogni anno sempre più numerosi tanto che molti
iscritti restano spesso in attesa di essere inseriti. Inoltre, la
presenza di minori in situazioni di svantaggio socio-economico e
ambientale impone un livello di attenzione e di impegno
metodologico didattico che non si concilia con la numerosità dei
gruppi classi attualmente costituiti (25-30 allievi per gruppo ).
NUOVA ISTITUZIONE PUNTO DI EROGAZIONE CORSO 1°
LIVELLO2° PERIODO (CORSO SERALE). Da recenti indagini e
contatti intercorsi, emerge la necessità di un rientro nel percorso
formativo di giovani che hanno abbandonato la scuola e di adulti
lavoratori in possesso di licenzia media, di qualifica, di idoneità ad
una classe intermedia di scuola superiore desiderosi di conseguire
un diploma di scuola media superiore a fini lavorativi, per
ampliamento della propria cultura personale e per l`eventuale
iscrizione all`università (Riferimenti: Decreto 12 marzo 2015 linee
guida per il passaggio al nuovo ordinamento dei CPIA e D.P.R.
263/2012).

Altro (specificare)

-

Trasferimento della sede associata del CPIA da Ponte a Egola
(via Gioberti) a Santa Croce (via Donica), nell`edificio che già
ospita il Centro per l`Impiego

Nuova istituzione di punto di
erogazione

da definire - CPIA
PISTOIA

CPIA SEDE CENTRALE C/O L`ARGINE - VIA LIVORNO 1(BONELLE) PISTOIA
Richiesta nuova sede per attuale mancanza di sede indipendente

06 dic 2018

9

0

1

1

2

2

1

1

1

0

