
◼ COMUNI di PERTINENZA 
Arzignano, Altissimo, Brendola, Chiampo, 
Crespadoro, Gambellara, Montebello Vi-
centino, Montecchio Maggiore, Montorso 
Vicentino, Nogarole Vicentino, S. Pietro 
Mussolino, Zermeghedo 

◼ SEDE AMMINISTRATIVA 
c/o plesso Motterle (IC Parise) 
Via IV Martiri, 71 - Arzignano (VI) 
tel. 0444 670400 
arzignano@cpiavicenza.gov.it 
http://cpiavicenza.gov.it 

◼ ORGANICO 
 DOCENTI 

2 alfabetizzatori 
6 docenti di primo livello 

 ATA 
1 assistente amministrativo 
1 collaboratore scolastico 

◼ SEGRETERIA 
c/o plesso Motterle (IC Parise) 
Orari di apertura al pubblico 

 lunedì e giovedì: 
h. 16.30-19.00 

 martedì, mercoledì e venerdì: 
h. 11.15-13.15 

◼ IBAN (per versare il contributo di 
iscrizione ai corsi) 
IT 79 N 03069 11886 100000 0046002 
Codice Ente: 90105 
Conto Intestato a CPIA di VICENZA 
presso INTESA SANPAOLO S.P.A. 
Agenzia 9 Vicenza (Via Marani, 29) 

http://cpiavicenza.gov.it 

La Sede Associata 
di Arzignano 

CORSI DI LINGUE COMUNITARIE 
a.s. 2018-19 

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Vicenza 

Sede Associata di ARZIGNANO 
a.s. 2018-19 

Corsi & Costi 

ALFABETIZZAZIONE 
La quota comprende l'iscrizione, l'assicurazione, 
il libro di testo o materiale di studio: 

- corsi (100h) preA1 e A1: € 50 

- corsi (80h) A2 e B1: € 50 

- corsi (80h) oltre il B1: € 60 

"LICENZA MEDIA" 
€ 60 
(iscrizione, assicurazione, libri di testo) 

LINGUE STRANIERE 
• corsi (inglese, francese, spagnolo, te-

desco): 

- corsi di livello base fino al livello B2 
compreso: € 3 all'ora 

- corsi di livello superiore al B2: 
€ 5 all'ora 

• corsi di conversazione: € 5 all'ora 

• altri corsi: € 5 all'ora 

INFORMATICA 
• Corsi di livello base, intermedio e 

avanzato: 

- € 3 all'ora 

 
Il costo dei corsi che vengono attivati 

per il corrente a.s. presso la Sede di Arzignano 
è uguale a quello di tutte le Sedi Associate del 
Centro Provinciale Istruzione Adulti di Vicenza 

http://cpiavicenza.gov.it 

mailto:arzignano@cpiavicenza.gov.it
http://cpiavicenza.gov.it


INGLESE FRANCESE 

SPAGNOLO TEDESCO 

I LIVELLI DEI CORSI 

I livelli dei corsi sono definiti mediante un 
test inziale in riferimento al Quadro euro-
peo per le lingue: 
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Il Common European Framework of Refe-
rence for Languages (CEFR), o Quadro co-
mune europeo di riferimento per la cono-
scenza delle lingue (QCER), definisce le li-
nee guida per descrivere le competenze 
linguistiche acquisite da chi studia le lingue 
straniere in Europa. 
La scala globale di riferimento individua tre 
ampie fasce di competenza linguistica, 
suddivise a loro volta in due livelli, per un 
totale di sei livelli complessivi: 

 A1 - Livello base 

 A2 - Livello elementare 

 B1 - Livello pre-intermedio o "di soglia" 

 B2 - Livello intermedio 

 C1 - Livello post-intermedio o "di effi-
 cienza autonoma" 

 C2 - Livello avanzato o di padronanza 
 della lingua in situazioni complesse 

Per saperne di più: 
https://europass.cedefop.europa.eu/it 

A - BASE B - AUTONOMIA C - PADRONANZA 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

✓ DURATA dei CORSI (modulari): 

30 o 20 h (una volta a settimana) 

ORARI e SEDI: 
I corsi sono organizzati: 

- ad Arzignano (plesso Motter-
le) nella fascia 19.00-22.00 

- a Gambellara (in biblioteca) 
nella fascia 17.00-22.00 

Compatibilmente al numero di iscri-
zioni raccolte, è prevista l'attivazio-
ne di due moduli: ottobre/gennaio, 
febbraio/maggio. 

✓ 

COSTI: 
Come da quote riportate nel retro 
del dépliant 

✓ 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria, come da orari/
recapiti indicati nel retro del dé-
pliant 

✓ 

ATTESTATO di FREQUENZA: 
Rilasciato a fine corso 

✓ 

✓ DESTINATARI: 

Adulti (l'iscrizione ai corsi è aperta 
anche ai minori che hanno compiu-
to 16 anni) 

I corsi di francese, spagnolo e 
tedesco (unitamente al corso 
di conversazione inglese con 
insegnante madrelingua) ven-
gono attivati in un secondo 
tempo (novembre circa), a 
fronte di un numero minimi di 
partecipanti. 

LE LINGUE 

"L'Unione europea considera le lin-
gue una delle sue priorità più ur-
genti. La lingua è parte integrante 
della nostra identità e l'espressione 
più diretta di una cultura. In Europa 
la diversità linguistica è un dato di 
fatto della vita quotidiana. In un'UE 
che si fonda sul motto «unità nella 
diversità», la capacità di comunica-
re in diverse lingue è una necessità 
imprescindibile per le persone, le 
organizzazioni e le imprese" 

http://www.europarl.europa.eu 


