CPIA - Sede di TREVISO 2
PROGETTI
PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE
PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)

Nel corso dell’Anno Scolastico
potranno essere attivati altri
progetti didattici particolari,
promossi dalla Sede TV2
o da altre sedi dello stesso CPIA
*****
Per gli utenti la partecipazione
ad alcuni progetti potrà anche
essere a titolo pressoché gratuito,
soprattutto quando questi siano
attivati con fondi europei (PON)
*****
Rivolgersi direttamente alla
Sede CPIA TV2
per conoscere quali sono
i diversi progetti in avvio
e per verificare modalità e
condizioni per parteciparvi
*****
Nel corso dell’attività didattica sarà utilizzata
quando possibile la nostra piattaforma di e-learning
per esercizi e approfondimenti

CPIA - Sede di TREVISO 2
Cod. mec.: TVCT70600G
presso I. C. N°. 5 “L.Coletti” - Treviso
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CPIA Treviso 2

AC CO GL I E N ZA

per informazioni ed iscrizioni Sede Coletti
dal 10 al 21 settembre 2018
ogni giorno dal Lunedì al Venerdì
ore 9:00 -12:00 e 17:00 -20:00

INIZIO CORSI SCUOLA M ED IA
24 settembre 2018
INCONTRO co n t utti i co rsisti

che frequenteranno i Corsi per la Licenza Media
giovedì 27 settembre 2018 ore 18:00 - 20:00
Nel corso dell’anno l’Accoglienza è aperta al pomeriggio
o alla mattina, ma su appuntamento.
I Coordinatori della Sede CPIA di TREVISO 2 ricevono
previo appuntamento (telefonare al n°. 0422 22759)
Le iscrizioni a tutti i nostri corsi sono di norma aperte
sino a dicembre 2018. Per l’Informatica e le Lingue
Straniere, anche successivamente.

M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

CENTRO
PROVINCIALE
PER L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI
TREVISO 2

anno 2O18-2 O19

Il CPIA [Centro Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti] è una scuola statale istituita
dal Ministero della Pubblica Istruzione con
D.P.R. 29 ottobre 2012, n°. 263.
Il CPIA si rivolge ai cittadini Italiani e
Stranieri di età superiore ai 16 anni ed
offre servizi ed attività per l’Istruzione in
Età Adulta.

OFFERTA FORMATIVA

• Percorsi di Alfabetizzazione e
apprendimento della Lingua Italiana (L2)
• Percorsi per l’acquisizione del Diploma
di Scuola Secondaria di 1° Grado
(ex Licenza di Scuola Media)
• Iniziative per l’Orientamento
il recupero della Dispersione Scolastica
l’Integrazione
• Corsi (EdA) per adulti italiani e stranieri
di Informatica e di Lingue Straniere in
un’ottica di Formazione Permanente

L2
PERCORSI DI ALFABETIZZAZIONE
E APPRENDIMENTO DELLA
LINGUA ITALIANA PER STRANIERI

Percorsi finalizzati al
conseguimento di un
Titolo attestante la conoscenza
della lingua italiana
non inferiore al livello A2
del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue
elaborato dal Consiglio d’Europa
*****
Finalità
- migliorare e a diffondere
l’uso e la padronanza della
lingua italiana
- promuovere la competenza
della lettura e della scrittura
in lingua italiana
- conoscere i diritti e i doveri
dei cittadini italiani e stranieri
in Italia
*****
Sono previsti anche
corsi di Pre-A1, A1 e B1
I percorsi di alfabetizzazione e
apprendimento della lingua
italiana si concludono con la
valutazione e la certificazione
delle competenze raggiunte

LICENZA DI SCUOLA MEDIA

CORSI EDA

PERCORSI PER L’ACQUISIZIONE
DEL DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CORSI DI INFORMATICA
E DI LINGUE STRANIERE

Percorsi formativi annuali o
biennali (corsi Propedeutici)
personalizzati sui bisogni e sul
livello di ogni utente
*****
Lezioni in orario mattutino
dalle 9:00 alle 13:45
dal lunedì al giovedì
*****
Lezioni in orario pomeridiano
dalle 15:30/16:00 alle 20:00/21:00
dal lunedì al giovedì
*****
Recuperi/approfondimenti
in orario pomeridiano
dal lunedì al venerdì
*****
Esame di Licenza Media
sessione straordinaria
Febbraio 2019
sessione ordinaria
Giugno 2019
*****
Iscrizioni ai percorsi di scuola
media per giovani e adulti
a partire dai 16 anni

Corsi di formazione permanente
per adulti italiani e stranieri
finalizzati alla conoscenza ed
all’acquisizione di abilità e
competenze negli ambiti
dell’uso delle nuove tecnologie
Informatico -Digitali
(computer, smartphone, tablet)
dell’uso orale e scritto delle
Lingue straniere
(inglese, spagnolo, tedesco, ecc..)
*****
Corsi modulari bisettimanali di
Formazione Informatica di Base
con intero percorso in 7 moduli
Lezioni di 2 ore in orario
pomeridiano e/o serale
*****
Corsi di Informatica
per lo sviluppo delle proprie
competenze digitali
in diversi ambiti
*****
Corsi di Lingue Straniere
per livelli e/o titoli da conseguire
in orario serale e/o pomeridiano

