
◼ 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 "LICENZA MEDIA" 
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


CREDITI (riconoscimento degli studi precedenti) 

Ogni corsista può presentare titoli che già 
possiede per valutare eventuali riduzioni del 
monte ore di frequenza. 
Ulteriori crediti possono essere attribuiti per 
la conoscenza delle lingue straniere tramite 
test e colloqui. 

PERCORSI PERSONALIZZATI DI STUDIO 

In base ai crediti e in base agli obiettivi che il 
corsista ha per il futuro, viene elaborato un 
piano di studio adeguato e personalizzato 
(Patto Formativo). 

ESAME FINALE 

Al termine degli studi si potrà essere am-
messi a sostenere l'esame finale che consi-
ste in una prova scritta di Italiano, scritta di 
matematica e di inglese, unitamente ad un 
colloquio orale con i docenti 
Il superamento dell'esame permetterà di 
conseguire il Diploma di Scuola Secondaria di 
1° grado (ex Licenza Media). 

CHI PUÒ ISCRIVERSI 

- i ragazzi che compiono 16 anni 
- gli adulti italiani e stranieri 

MATERIE DI STUDIO 

- asse dei linguaggi (italiano/inglese): 198h 
- asse storico-sociale (storia, geografia): 66h 
- asse matematico (matematica): 66 h 
- asse scientifico-tecnologico (scienze, tec-

nologia): 66h 

IL CORSO DI "LICENZA MEDIA" PERCHÉ ISCRIVERSI 

Il corso di "licenza me-
dia" (percorso di istru-
zione di primo livello/
primo periodo didatti-
co) è finalizzato al con-
seguimento del titolo di 
studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzio-
ne. 
Questo titolo è neces-
sario per: 
• frequentare corsi di 

formazione profes-
sionale (O.S.S. Ope-
ratore Socio Sanita-
rio, estetista, piz-
zaiolo…) 

• avviare un'attività in 
proprio; 

• iscriversi alla scuola 
superiore; 

• (per i minori): assol-
vere all'obbligo sco-
lastico, migliorare le 
proprie conoscenze; 

• ... e altro ancora 

Nella fase di accoglien-
za sono previsti dei test 
di ingresso per accerta-
re i debiti/crediti e defi-
nire  il Patto Formativo 
individuale . 

✓ DURATA dei CORSI: 
annuale (secondo il calendario scola-
stico della Regione Veneto) 

ORARI e SEDI: 
I corsi, previo numero minimo di fre-
quentanti, si tengono ad ARZIGNANO 
dal lunedì al venerdì: 

- nel plesso E. De Amicis (via Um-
bria, 10) di Arzignano:  

- al mattino (dalle 8.30 alle 
12.30) 

- di pomeriggio (dalle 15.00 alle 
18.00) 

- nel plesso E. Motterle (via IV Mar-
tiri, 71) di Arzignano: 

- di sera (dalle 19.00 alle 22.00) 

✓ 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE: 
Come da quote riportate nel retro 
del dépliant 

✓ 

ISCRIZIONI: 
Presso la Segreteria di Arzignano, 
come da orari/recapiti indicati nel 
retro del dépliant 

Documenti necessari per l'iscrizione: 
- documento di identità 
- codice fiscale 
- permesso di soggiorno o richiesta 

(per cittadini non appartenenti 
all'UE) 

✓ 

✓ DESTINATARI: 
Adulti (l'iscrizione ai corsi è aperta 
anche ai minori che hanno compiuto 
16 anni) 
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