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Dirigenti Scolastici
IST. COMPRENSIVI
IST. 1° GRADO
IST. 2° GRADO
STATALI E NON STATALI

Docenti Referenti “Patentino”
LORO SEDI

Oggetto:

Il “Patentino” a Scuola – Note informative circa le nuove norme corsi CIGC
scolastici e loro esami
N O V I T À C I G 01 APRILE 2011

La disciplina relativa alle modalità di conseguimento del CIG è stata sostanzialmente
innovata da recenti interventi normativi.
Di seguito si riportano gli elementi di novità intervenuti:
1) previsione, nell'ambito dei corsi di preparazione alla prova teorica di un'ora (la

tredicesima ora) su "elementari conoscenze sul funzionamento
dei ciclomotori in caso di emergenza";
2) rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore* (dopo il
superamento della prova teorica);
3) previsione, dopo il superamento della prova teorica, di una prova pratica di guida ai
fini del conseguimento del CIG.
Documenti da allegare all'istanza:
1. Attestazione di frequenza del corso di preparazione alla prova teorica, rilasciata dal

soggetto erogatore del corso, in originale più copia conforme;

2. Attestato

dell'avvenuta frequenza dell'ora di lezione integrativa relativa
ad "elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di
emergenza", rilasciata dal soggetto erogatore del corso, in originale più copia
conforme;

3. Versamenti:

conto corrente n° 4028
conto corrente n° 4028
conto corrente n° 9001

euro 14,62
euro 14,62
euro 24,00 (aumento di 9€)

N.B. Le attestazioni vanno presentate separate solo per i soggetti che hanno frequentato
un corso entro il 31/03/2011 e presentato istanza di conseguimento dal 01/04/2011
LE RICHIESTE DELLE SEDUTE DI ESAMI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI
VANNO PRESENTATE IN TEMPO UTILE (almeno 45 gg. prima della presunta data di
esame) esigenza dettata dalla nuova FIGURA DELL'ESAMINATORE
Si chiarisce comunque che per i soggetti che hanno frequentato un corso entro la
data del 30 marzo 2011 ed hanno, tramite la scuola, presentato l’istanza di conseguimento
del CIGC entro la medesima data nulla è cambiato; affronteranno solo l’esame teorico
come gli anni precedenti.
Nel caso però di non superamento della prova, la nuova istanza di conseguimento
del CIGC, presentata dopo la data del 1° aprile 2011, rientra nella disciplina delle nuove
disposizioni.
Alla prova teorica ad ogni candidato sarà rilasciata una autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di un ciclomotore; tale autorizzazione consente di esercitarsi alla
guida al fine di conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica; ad esito
negativo della prova teorica tale autorizzazione sarà immediatamente ritirata ed annullata.
Il candidato non potrà sostenere la prova pratica prima che non sia trascorso un mese e
un giorno dal rilascio della stessa.
Per il Dirigente
Il Funzionario Amministrativo
Dott. Pierino Danesi

