
La segreteria del CPIA è aperta dal lunedì al venerdì                    
dalle ore 11:00 alle ore 12:30  

(fino al 12 ottobre 2018) 

È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal sito 
https://cpiavicenza.gov.it/ 

La ricevuta del pagamento della quota di iscrizione dovrà essere: 

- consegnata in segreteria o all’insegnante; 
oppure  

- inviata via mail 
entro la seconda settimana di lezione. 

Per	i	cittadini	italiani	e	U.E.	
 È necessario presentare documento di identità e codice fiscale. 

Per	i	cittadini	stranieri		
È necessario presentare il permesso di soggiorno (o la richiesta di 
permesso), il passaporto (o la carta di identità) ed il codice fiscale. 

________________________________________________________	

I corsi possono essere di mattina, di pomeriggio e di sera, a seconda del 
numero di iscritti. Il numero di ore varia da corso a corso. Alcuni corsi 
possono partire ad inizio ottobre, altri a metà ottobre 2018.  
________________________________________________________ 
 

La quota varia a seconda del corso e include il libro di testo e 
l’assicurazione. Per i corsi di lingua straniera ed informatica, il costo del 
testo è a carico del corsista.  
________________________________________________________ 

             
             

              
 

           Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
             Provincia di VICENZA 

            Sede di SCHIO 
              Via Pietro Maraschin, 5 (ex scuola primaria “Marconi”) 

             Tel. 0445 611534 
            e-mail: schio@cpiavicenza.gov.it 

 

       “UNA SCUOLA PER LA VITA” 

  L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E 
  LA FORMAZIONE PERMANENTE 

 

 
 
 
 

 
                

                 Anno scolastico 2018-2019 
 

             Altre sedi in cui sarà possibile l’attivazione dei corsi: 

          Thiene: Scuola Secondaria “A.Ferrarin”, via San Gaetano, 31 

           Valdagno: sede in fase di definizione.           
 
 



- Corsi di I° livello (licenza media) 

- Corsi di lingua italiana per stranieri 

- Corsi di lingue straniere 

- Corsi di informatica 
	

     - Formazione civica 

     - Corsi CIVIS 

Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti è una scuola statale 
istituita dal Ministero della Pubblica Istruzione per offrire a tutti i 
cittadini italiani e stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni, 
l’opportunità di: 

1. completare l’obbligo scolastico; 
2. imparare la lingua italiana; 
3. imparare altre lingue;         
4. proseguire la propria formazione; 
5. padroneggiare le tecnologie 

informatiche. 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                        

 

	

Corso	di	licenza	media	(I°	Livello,	I°	Periodo)	

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì da ottobre a giugno per 15 
ore settimanali. Il diploma è valido per iscriversi al Centro 
dell’impiego, alla Camera di Commercio, per il permesso di soggiorno 
UE per soggiornati di lungo periodo e per la prosecuzione degli studi. 
 

Corsi	di	lingua	italiana	per	stranieri		

Livello PreA1: per imparare a leggere, a scrivere e a parlare in italiano 
(fino ad un massimo di 150 h); 

Livello A1: per apprendere l’italiano di base (100 h); 

Livelli A2-B1: per approfondire la conoscenza della lingua italiana (80 h). 
 

Corsi	di	lingue	straniere	

Corsi di lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo e altre lingue di vari 
livelli da A1 a B2. 
Corsi di conversazione in lingua inglese. 
 
Corsi	di	informatica	

Corsi di livello base e avanzato di Word, Excel, Power Point e utilizzo 
del web (Internet). 

Progetto	CIVIS	VI	

Corsi di lingua italiana di vari livelli riservati a cittadini di Paesi non 
aderenti all’Unione Europea e regolarmente residenti in Veneto. 
 
Sessioni	di	Formazione	Civica		

Periodicamente si tengono le sessioni di Formazione Civica prevista 
dall’accordo d’integrazione. 
 

Test	di	conoscenza	della	lingua	Italiana	 

Presso la sede di Schio, organizzati dalla Prefettura, si tengono 
periodicamente i test di conoscenza della lingua italiana, necessari per 
ottenere il permesso di soggiorno di lungo periodo. 

        NOTA BENE: I corsi saranno attivati solo se verrà 

raggiunto il numero minimo di iscritti. 


