
 

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. 
 
I CORSI DI INGLESE 
I corsi sono rivolti a tutti coloro che intendono 
apprendere una lingua straniera attraverso un 
metodo comunicativo-funzionale, accostandosi alla 
cultura e alla civiltà di altri popoli. 
I corsi sono attivati al raggiungimento di un numero 
minimo di 8 iscritti fino ad un massimo di 15. 
 
FASCE ORARIE DEI CORSI: 15.30-18.00; 18.00 - 
21.00. Le lezioni si svolgono una volta a settimana 
per la durata di 1,5 / 2 ore.    
I corsi verranno avviati nel mese di ottobre al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
COSTI: euro 3/ora; è inoltre previsto l’acquisto 
di un libro di testo su indicazione delle docenti. 
Riduzione del 20% sull’importo totale per gli 
iscritti al Centro per l’Impiego. 
Gratuità per il personale docente e ATA del 
Cpia. 
 
 
Livello Beginner 1 Base e Livello Beginner 2 
 
Comprendere e usare espressioni per 

dare/chiedere informazioni personali al 
presente, descrivere eventi passati in modo 
elementare. Acquisire un lessico di base ed 
espressioni relative alla vita quotidiana per gestire 
semplici situazioni.  
Livello di uscita: A1 base/A1 
Durata: 40/50 ore, 1,5 ore a settimana 

 
 
Livello Elementary 1 e Livello Elementary  2 
  
Comprendere e usare espressioni per dare/chiedere 
informazioni personali al presente, al passato ed al 
futuro 
Livello di uscita:  A2 base/A2 
Durata: 50 ore, 2 ore a settimana 
 
Livello Pre-Intermediate 1 e Livello Pre-
Intermediate 2 
 
Comprendere e usare espressioni per parlare di 
eventi presenti, passati, recenti e futuri, esprimere 
opinioni personali su cose e fatti con una certa 
padronanza. Approfondire le conoscenze linguistiche 
e lessicali 
Livello di uscita: B1 base/B1 

Durata: 50 ore, 2 ore a settimana 

 
Livelli Intermediate 1 -2 
 
Comprendere e utilizzare espressioni per parlare di 
eventi presenti, passati, recenti e futuri, esprimere 
con una certa padronanza opinioni personali su cose 
e fatti, formulare ipotesi e riportare fatti. 
Approfondire le conoscenze linguistiche e lessicali. 
Utilizzare verbi fraseologici ed espressioni 
idiomatiche. 
Livello di uscita: B2 base/B2 

Durata: 50 ore, 2 ore a settimana 

 
Livello Upper- Intermediate  

 
Comprendere e utilizzare espressioni per parlare di 
eventi presenti, passati, recenti e futuri, esprimere 
con una discreta padronanza opinioni personali su 
cose e fatti, formulare ipotesi e riportare fatti. 
Utilizzare verbi fraseologici ed espressioni 
idiomatiche. Approfondire ed ampliare le conoscenze 
linguistiche e lessicali attraverso conversazioni su vari 
argomenti di carattere culturale, sociale e di attualità. 
Livello di uscita: B2/C1 

Durata: 40/50 ore, 2 ore a settimana 
 
 
E’ POSSIBILE EFFETTUARE LE PREISCRIZIONI AL 
SEGUENTE LINK: 
 

https://cpiavicenza.edu.it/modulo-
preiscrizione-vicenza-ovest/ 

 
 
Alla fine di ogni corso è previsto: 

– attestato di frequenza (minimo 70% 
delle presenze) in riferimento alle 
competenze secondo il quadro 
Comune Europeo a cura della Docente 
di corso  

– il corso è valido ai fini della 
Formazione/Aggiornamento Docenti 

 
 

 

Dal mese di settembre è possibile 
chiedere informazioni contattando le 
docenti di inglese all’indirizzo email: 
inglesecpiavicenza@gmail.com 
 

https://cpiavicenza.edu.it/modulo-preiscrizione-vicenza-ovest/
https://cpiavicenza.edu.it/modulo-preiscrizione-vicenza-ovest/
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I corsi potranno essere svolti anche 
con modalità di didattica a distanza 
online, qualora si presentassero 
eventuali problematiche relative 
all’emergenza sanitaria Covid – 19. 

 
I corsi sono validi ai fini della 

Formazione/Aggiornamento Docenti  
e si può usufruire della Carta del 

Docente 

 
 
 

 

RIPARTIAMO 

CON I 
NUOVI 

CORSI ! 
 


