CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI
PRESENTAZIONE ATTIVITÀ - MAGGIO 2016
Le Signorie Vostre sono gentilmente invitate ad uno degli incontri informativi sul ruolo
ed attività promosse dal Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti, che avranno
luogo:
STARANZANO

Venerdì 13 maggio 2016
Auditorium I.S.I.S. Einaudi – Marconi (Via Mattei n. 12), dalle ore 17.00 – 18,30
GORIZIA

Venerdì 20 maggio 2016
Sala del Consiglio Provinciale (C.so Italia n. 55), dalle ore 17.00 .- 18.30
MONFALCONE

Venerdì 27 maggio 2016
Sala della Biblioteca comunale (Via Ceriani 10), dalle ore 17.00 .- 18.30
A questo riguardo si ricorda che:
Il C.P.I.A. di Gorizia è una scuola pubblica gratuita (per alcuni corsi è chiesto un contributo minimo) che
si occupa di elevare i livelli di istruzione degli adulti e che prevede un’offerta formativa così declinata:
• Titolo conclusivo del primo ciclo di Istruzione (ex diploma di terza media);
• Certificato delle competenze di base previste dall’obbligo di Istruzione;
• Corsi di lingua italiana per stranieri con CERTIFICAZIONE delle competenze acquisite;
• Corsi di informatica e di lingue straniere.
• Raccordo con i corsi serali per conseguire il diploma di scuola superiore (percorsi di secondo
livello che in provincia di Gorizia sono erogati da varie scuole superiori).
Il C.P.I.A. gestisce anche fondi europei per corsi di italiano per stranieri e per i richiedenti asilo
e che per gli stranieri, oltre ai corsi di alfabetizzazione (a differenza delle Associazioni e dei CFP il CPIA
rilascia certificazione dei livelli di competenze acquisite), può progettare percorsi personalizzati per acquisire
titoli di studio valorizzando le competenze acquisite nei paesi di origine.
Si ricorda inoltre che, con particolare riferimento ai corsi di educazione degli adulti (lingue
straniere e informatica) per il prossimo anno scolastico 2016/2017, sono già aperte le iscrizioni e che il
C.P.I.A. opera principalmente nelle sedi di Monfalcone, Gorizia (ISIS “Cossar – Da Vinci”), Staranzano
(ISIS “Einaudi – Marconi”), con la possibilità di attivare corsi anche presso il “Brignoli” di Gradisca e
presso le diverse sedi dei comuni ove sarà possibile avviare corsi di lingue straniere (inglese, tedesco, sloveno,
francese, spagnolo) e informatica a vari livelli.
Auspicando nella Vostra puntuale presenza, si porgono cordiali saluti.
Assessore al Lavoro, Welfare, Istruzione,
Volontariato
e Pari Opportunità

Dirigente Scolastico
Marco Fragiacomo

