Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti – La Spezia

C.P.I.A. - LA SPEZIA

Il centro provinciale per l’istruzione degli
adulti è una nuova istituzione scolastica

Life Long Learning

statale, dotata di autonomia e preposta
all’educazione permanente

di tutti i

cittadini, italiani e stranieri.

Sede centrale

Offre a coloro che hanno compiuto il

Via Napoli, 144 – 19121 La Spezia

sedicesimo anno d’età, la possibilità di:
 imparare la lingua italiana;

tel. 0187 026139

 completare l’obbligo di istruzione;

email: spmm06100r@istruzione.it

 orientare verso percorsi di

pec: spmm06100r@pec.istruzione.it

istruzione o di formazione

www.cpiasp.gov.it

professionale per il
conseguimento di diplomi e
qualifiche.
Il

C.P.I.A.

presenta

Offerta Formativa
Anno Scolastico 2017/18

Altri punti di erogazione del sevizio:


un'organizzazione

Via del Canaletto, 165 – La Spezia
(ex CTP ISA 7 Fontana)

modulare con percorsi personalizzati.



Casa circondariale – La Spezia
Via San Bartolomeo, snc – Sarzana (SP)
(ex CTP Val di Magra – ISA 13)

“Con l’Europa investiamo nel
vostro futuro”

Offerta Formativa per adulti e
giovani adulti
 Corsi di I livello, I periodo didattico,
finalizzati al conseguimento del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione (ex licenza media)
 Corsi di I livello, II periodo didattico,
per il conseguimento della certificazione
delle competenze di base connesse
all’obbligo di istruzione, relative alle
attività e insegnamenti generali
comuni a tutti gli indirizzi degli
istituti professionali e degli istituti
tecnici:
 Italiano
 Matematica
 Corsi di italiano di
livello B2
 Inglese
 Educazione finanziaria
 Elementi di diritto
 Corsi di secondo livello (ex scuole
serali).
 Corsi di lingua italiana per stranieri
 Corso di lingua italiana per permesso
CE per soggiornanti di lungo
periodo.
A questi corsi possono iscriversi tutti
coloro che hanno compiuto il 16° anno di
età (DPR 263/12) o che li compiano entro il
31/12 successivo all’anno di riferimento.

Ampliamento dell’Offerta
Formativa*
 Corsi di lingua inglese con docente
madrelingua (livello base/ intermedio/
avanzato/turismo/conversazione/
preparazione alle certificazioni)
 Corsi di lingua spagnola
 Corsi di lingua spagnola, araba, cinese
e russa
 Esami per certificazione PLIDA
 Corso LIS (Lingua Italiana dei Segni)
 Corsi di informatica
 Certificazioni di informatica EIPASS
 Eventi culturali a tema (filosofia, diritto di
famiglia, archeologia e storia dell’arte,
naturopatia ed educazione alimentare,
cultura areonautica, e-reading con autori).
*I Corsi verranno attivati con un minimo di otto iscritti a
partire da Gennaio 2018.

