
  
 

IL CPIA 
 

SEI UN CITTADINO ITALIANO O UN 
CITTADINO STRANIERO? RISIEDI IN ITALIA? 
STAI PER COMPIERE I 16 ANNI O LI HAI GIÀ 
COMPIUTI E VUOI PRENDERE IL DIPLOMA DI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (LICENZA 
MEDIA)? 

Per ottenere il diploma di scuola secondaria 
di 1° grado (Licenza Media) puoi iscriverti 
presso la nostra Scuola perché organizziamo i 
CORSI PER ADULTI che fanno per te. 

Le scuole come la nostra si chiamano CPIA 
(Centro Provinciale per l'Istruzione degli 
adulti). 
I CPIA sono scuole statali specializzate anche 
in corsi per stranieri, ai quali si possono 
iscrivere i cittadini di qualsiasi nazionalità con 
16 anni compiuti. 

Tutti i CPIA offrono servizi specifici per i 
cittadini stranieri, in particolare: 

• sportello informativo; 

• colloqui e test d’ingresso per definire il 
livello di preparazione degli iscritti e 
costruire un percorso formativo 
personalizzato; 

• inserimenti durante l’anno (se ci sono 
posti disponibili). 

Le lezioni si svolgono con diversi orari 
(mattino, pomeriggio, pre-serale e serale) per 
permettere a tutti di frequentare i corsi. 
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 CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Sede associata VICENZA OVEST 

Presso Scuola Secondaria di primo grado “G.Ambrosoli” – Via Bellini, 106 – 36100 VICENZA 
Tel. 0444 1813193  

– e-mail: vicenzaovest@cpiavicenza.gov.it – Sito web: http://cpiavicenza.gov.it 
 

 

  

 Iscrizioni al corso di diploma 

del Primo Ciclo di Istruzione 
ex Scuola Media 

 

 

Chi può iscriversi?  Perché frequentare la scuola 
media? 

 Quanto dura?  Esame e certificazione 

Possono iscriversi: 
 

- i ragazzi italiani e stranieri che compiono 
16 anni entro il 31 dicembre che non hanno 
completato il percorso scolastico di base; 

- gli adulti italiani e stranieri. 

 - per poi frequentare corsi di formazione 
professionale (Operatore Socio Sanitario, 
estetista, pizzaiolo, …); 

- per avviare un’attività in proprio; 

- per iscriversi alla scuola superiore; 

- per assolvere all’obbligo scolastico; 

- per migliorare le proprie conoscenze. 

 Il percorso è di 400 ore totali al quale 
possono essere aggiunte delle ore di 
recupero. La frequenza è di 4-5 giorni la 
settimana. L’orario potrà essere mattutino, 
pomeridiano o serale. 
Le lezioni sono tenute da docenti del 
Ministero della Pubblica Istruzione.  
 

Le attività didattiche iniziano a metà 
ottobre e terminano a giugno. 

 Il percorso si conclude con l’Esame di 
Licenza Media che prevede tre prove 
scritte (italiano, matematica, inglese) e un 
colloquio orale sulle diverse materie. 
Vengono rilasciati il diploma del Primo 
Livello di Istruzione (Esame di Stato) e la 
certificazione delle competenze 
acquisite. 

 

Cosa si impara: Italiano, asse storico-sociale Matematica e Scienze Inglese Tecnologia 
 

Modalità di iscrizione e pagamento 
La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la segreteria del CPIA di Via Bellini 106-Vicenza, durante gli orari di sportello. Per informazioni telefonare al 0444 1813193. 

È necessario: 
Compilare il modulo di iscrizione; fare copia di un documento in corso di validità e nel caso del permesso di soggiorno, versare la quota di iscrizione di 60 euro (comprensivo di 
assicurazione e testi scolastici). 

Il versamento è da effettuarsi solo tramite bonifico bancario intestato a: 

CPIA Vicenza presso Banca Intesa Spa – Agenzia 9 Vicenza 

IBAN: IT 79N0306911886100000046002 
Nella causale del bonifico indicare [1] Cognome e Nome del corsista, [2] Denominazione del corso (Scuola media), [3] Sede del corso (Vicenza Ovest) 

 

Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Ambrosoli”, Via Bellini 106, Vicenza  - Tel. 0444 1813193 

e-mail: vicenzaovest@cpiavicenza.gov.it – Sito web: http://cpiavicenza.gov.it 
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