C.P.I.A. CATANIA 1 -CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI-

Si porta a conoscenza che sono aperte le iscrizioni per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 per adulti italiani e stranieri. All’Istituto Comprensivo Statale “Salvo Basso” di
Scordia, via Simeto, è possibile iscriversi ai percorsi scolastici specifici per adulti e giovani
adulti, completamente gratuiti, che abbiano necessità di conseguire il titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di istruzione o che desiderino frequentare il biennio della scuola
secondaria di secondo grado relativamente agli insegnamenti generali comuni a tutti gli
indirizzi degli istituti professionali e tecnici e valido per continuare gli studi fino al diploma o
per assolvere all'obbligo scolastico. Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e sono
rivolte a cittadini italiani e stranieri. L’obiettivo primario del CPIA Catania 1 consiste, infatti,
nell'innalzare il livello di istruzione nella popolazione adulta del territorio e in particolare
incrementare il numero di diplomati, secondo le indicazioni europee, al fine di facilitare
l’inserimento

o

il

reinserimento

nel

mondo

del

lavoro.

Inoltre, sono disponibili percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana
cui possono iscriversi gli adulti stranieri per raggiungere un livello di conoscenza
dell’italiano corrispondente all'A2 del Quadro comune europeo di riferimento. Si
attiveranno corsi per stranieri che desiderino sostenere gli esami di Certificazione CILS in
convenzione con l’Università per Stranieri di Siena anche relativamente ai livelli B1, B2,
C1 e C2 del Quadro comune europeo di riferimento. Infine, si sta svolgendo un modulo
PON di 30 ore volto a migliorare la conoscenza del territorio calatino.

C.P.I.A. CATANIA 1
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Istituzione statale - Sede di Scordia
Iscrizioni per anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020
PERCORSI SCOLASTICI POMERIDIANI GRATUITI per adulti italiani e stranieri
• PRIMO PERIODO DIDATTICO: EX LICENZA MEDIA
• SECONDO PERIODO DIDATTICO: BIENNIO DI SCUOLA SUPERIORE
• ALFABETIZZAZIONE PER STRANIERI: CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA
LINGUA ITALIANA DI LIVELLO A2 (Q.C.E.R.)
• CORSI PER CERTIFICAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA CILS
LIVELLI B1-B2-C1-C2 IN CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI SIENA
• MODULO PON DI 30 ORE: IL CALATINO TRA STORIA, MITO E LEGGENDA
Informazioni, iscrizioni e lezioni a Scordia, via Simeto presso Istituto Comprensivo
Statale Salvo Basso, dal lunedì al venerdì.
Sede centrale: via Velletri n. 28, Catania Tel. 095-8259050
www.cpiacataniauno.it

