
               COS’ È IL CPIA 
 
I CPIA, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti,        
sono SCUOLE STATALI istituite dal Ministero della       
Pubblica Istruzione con DPR 29 ottobre 2012, n. 263.         
I CPIA offrono servizi e attività per l’Istruzione in Età          
Adulta e si rivolgono a cittadini italiani e stranieri di          
età superiore ai 16 anni. Nella provincia di Vicenza le          
sedi sono sei. Presso l’Istituto Comprensivo Vicenza       
9- scuola media G. Ambrosoli - è istituita la sede           
associata CPIA Vicenza ovest/6. 
 
Il nostro CPIA offre la possibilità di frequentare corsi         
di speaking sia di livello base che       
intermedio/avanzato, a partire dal mese di maggio. 
I corsi sono rivolti a tutti coloro che, in possesso di           
una conoscenza minima delle principali strutture      
grammaticali e funzioni linguistiche della lingua      
inglese, intendano cimentarsi in una vera e propria        
attività di speaking e practising linguistico (ecco       
perché il nome DYNAMIC ENGLISH COURSES),      
consapevoli dell’importanza che ciò riveste in vari       
settori della vita di tutti i giorni, dal settore         
lavorativo a quello del divertimento, dei viaggi e del         
tempo libero.  
L’attività di speaking sarà costantemente monitorata      
dall’insegnante, che di volta in volta guiderà i singoli         
corsisti fornendo modelli esemplificativi di approccio      
ed invitandoli ad interagire in maniera piacevole ed        
attiva. Verranno proposti vari argomenti di      
conversazione, da un semplice scambio di      
informazioni riguardante la sfera personale e la vita        
di tutti i giorni ad argomenti via via più complessi di           
carattere culturale e sociale a seconda dei livelli        
previsti che sono: Beginner, Elementary,     
Pre-Intermediate ed Intermediate. I corsi si      
svolgeranno in orario pomeridiano e serale una volta        
alla settimana. Di seguito i corsi di conversazione in         
avvio a partire dal mese di maggio e fino al termine           
dell’anno scolastico. Gli orari sono indicativi e       
potranno subire delle modifiche. 

 
DYNAMIC ENGLISH COURSE BEGINNER 2 
Periodo di svolgimento: dal 6 maggio 2019 
Durata: 8 ore, 1 incontro settimanale di h. 1.30  
Orario: lunedì ore 15.30-17.00 
Docente: Fiengo Elisabetta 
Iscritti: 6 - max 12 
Contributo:  24 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH C. BEGINNER 2 
Periodo di svolgimento: dal 28 maggio 2019 
Durata: 6 ore, 1 incontro settimanale di h.2 
Orario: martedì 28/ giovedì 19.00 /21.00 
Docente: Fiengo Elisabetta 
Iscritti: 6- max 12 
Contributo: 18 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH COURSE ELEMENTARY 1, con      
presenza di docente madrelingua durante una lez.  
Periodo di svolgimento: dal 13  maggio 2019 
Durata: 6 ore, 1 incontro settimanale di h. 2 
Orario: lunedì ore 19.00 - 21.00 
Docente: Bellanova Matilde 
Iscritti: 6 - max 12 
Contributo: 18 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH COURSE ELEMENTARY 1 
Periodo di svolgimento: dal 28  maggio 2019, con 
presenza di docente madrelingua durante una lez. 
Durata: 6 ore, 2 incontri settimanaIi di h. 1,30 
Orario: martedì 28/05 e venerdì 31/05: 17.15-18.45; 
martedì 04/06 e giovedì 06/06: 19.30-21.00 
Docente: Bellanova Matilde 
Iscritti: 6 - max 12 
Contributo: 18 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH C. ELEMENTARY 2, 
con presenza di docente madrelingua 
Periodo di svolgimento: dal 29 maggio 2019 
Durata: 4 ore, 1 incontro settimanale h. 2 
Orario: mercoledì ore 17.00-19.00 
Docente: Fiengo Elisabetta 
Iscritti: 6 - max 12 
Contributo: 12 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH C. ELEMENTARY 2, con presenza       
di docente madrelingua durante due lezioni  
Periodo di svolgimento: dal 16 maggio 2019 
Durata: 6 ore, 1 incontro settimanale di h. 2; 
Orario: giovedì 19.00 – 21.00 
Docente: Bellanova Matilde 
Iscritti: 6 - max 12 
Contributo: 18 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH C. PRE- INTERM. 1, 
con presenza di docente madrelingua 
Periodo di svolgimento: dal 29 maggio 2019 
Durata: 4 ore, 1 incontro settimanale di h.2 
Orario: mercoledì 19.10/21.10  
Docente: Fiengo Elisabetta 
Iscritti: 6- max 12 
Contributo: 12 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH PRE- INTERMEDIATE 1, con 
presenza di docente madrelingua durante una lez. 
Quando: 27 maggio, 3 e 10 giugno 2019  
Durata: 4,5 ore tot. = 3 incontri settimanali di h 1,5 h 
Orario: lunedì 19/20.30  
Docente: Angela Sartorello 
Iscritti: 6- max 12 
Contributo:  13,5 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH INTERMEDIATE 1, con presenza 
di docente madrelingua durante una lezione 
Quando: 20 e 27 maggio, 3 giugno 2019 
Durata: 4,5 ore = 3 incontri settimanali di h 1,5 h 
Orario: lunedì 17.20/18.50  
Docente: Angela Sartorello 
Iscritti: 6- max 12 
Contributo: 13,5 euro 
 

DYNAMIC ENGLISH INTERMEDIATE 2, con presenza 
di docente madrelingua durante una lezione 
Quando: 22 e 29 maggio, 05 giugno 2019 
Durata: 4,5 ore = 3 incontri settimanali di h 1,5 h 
Orario: mercoledì 17.30/19  
Docente: Angela Sartorello 
Iscritti: 6- max 12 
Contributo: 13,5 euro 



✏ MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Per iscriversi ai corsi è necessario sostenere un        
colloquio di accertamento in lingua inglese da       
concordare con le docenti. Per informazioni scrivere       
a inglesecpiavicenza@gmail.com, oppure   
telefonare alla segreteria - tel. 0444 - 1813193 - il          
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30. 
 

● compilare il modulo di iscrizione, 
● fare copia di un documento in corso di        

validità 
● copia del permesso di soggiorno per gli       

stranieri 
 
VERSAMENTO del contributo 

● Il versamento deve essere effettuato     
tramite bonifico sul conto corrente     
bancario intestato a CPIA Vicenza     
presso Banca Intesa Spa - agenzia 9 di        
Vicenza (via Marani 29): 

IBAN: IT79N0306911886100000046002  
Ente 90105 

 
Entro la seconda lezione: 

        Indicare la causale di versamento con:  
- Cognome e nome 
- Denominazione corso (es. Inglese  

Beginner 2) e cognome docente 
- Sede del corso  Vicenza ovest/6  

 
 
RIDUZIONI del contributo 

● agli iscritti al Centro per l’Impiego viene       
applicato uno sconto del 20% 

● per il personale docente e Ata del CPIA        
la partecipazione ai corsi con docenti      
interni è gratuita 

 

 

 
 
I corsi sono validi ai fini della 
Formazione/Aggiornamento Docenti 
e si può usufruire della Carta del 
Docente 
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