CPIA 1
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI MASSA CARRARA
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
A N N O S C O L AS TI C O 2 0 1 8 – 2 0 1 9
Il CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI -C.P.I.A- di Massa e Carrara, organizza:

 CORSI per conseguire il titolo di studio conclusivo del 1° ciclo di istruzione (ex LICENZA MEDIA),
pomeridiani e serali rivolti ad adulti italiani e stranieri sprovvisti delle competenze di base e del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione .
Si possono iscrivere ai corsi, che iniziano nel mese di SETTEMBRE, tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno d'età,
(DPR 263/12), o che lo compiano entro il 31/12 successivo all’a.s. di riferimento.
“Secondo l’Accordo tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (Delibera n.405 del 07/04/2015) è
consentita “l’iscrizione ai percorsi di primo livello agli alunni che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età a forte rischio
dispersione o che si trovino già in situazione di abbandono scolastico e formativo” a condizione che provengano da una scuola
secondaria di 1°grado

 CORSI per conseguire la certificazione attestante l'acquisizione delle competenze connesse all'obbligo di
istruzione (DMPI n. 139/07), per coloro che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione. Questi corsi danno anche la possibilità di accedere, previo colloquio valutativo, al 2° biennio di
Istruzione degli adulti negli Istituti Superiori (ex CORSI SERALI)

 CORSI modulari di 200 ore di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri,
articolati in due livelli (A1 e A2) per conseguire l’attestato di LIVELLO A2 di conoscenza della lingua
italiana, utile per il conseguimento del PERMESSO DI SOGGIORNO C.E. e per il PUNTEGGIO sottoscritto
nell’ACCORDO DI INTEGRAZIONE.
PUNTI di EROGAZIONE:
Pontremoli c/o Pacinotti presso sede corso odontotecnici: corso alfabetizzazione
Aulla – sede da definire: corso scuola media e alfabetizzazione
Massa c/o Istituto Meucci: corso certific. Competenze biennio, scuola media, alfabetizzazione
Carrara c/o Villaggio del Sol:e corso scuola media e alfabetizzazione
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA:

 CORSI modulari di informatica (di base 1°/2° livello, 20 ore;), a pagamento.
 CORSI modulari di lingue straniere (Inglese, 30/40 ore; Spagnolo, 30 ore, 1°/2° livello) e di lingua italiana L2
(livelli B1 e B2), a pagamento.
I corsi inizieranno il 17 SETTEMBRE 2018
È prevista una quota di iscrizione per copertura assicurativa.
Per iscrizioni e/o informazioni rivolgersi a:
SEGRETERIA CPIA c/o Scuola Secondaria di 1°grado“A.Dazzi” - Via Bonascola, 102a 54033 Carrara
Tel. 0585841061 - Fax. 0585841288 - Per iscrizioni via mail: MSMM048009@istruzione.it
COMUNE DI MASSA Ufficio Immigrati – Via Porta Fabbrica, 1 Tel. 0585 490517
PREFETTURA DI MASSA CARRARA: U.R.P. e SUI Sportello Unico Immigrazione, Piazza Aranci

