
◼ 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 

a.s. 2018-19 

Corsi & Costi 

Offerta formativa 
a.s. 2018-19 

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Vicenza 

Sede Associata di Arzignano 
http://cpiavicenza.gov.it 

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 e 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


ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI 
RILASCIATI DAL C.P.I.A. 

• Diploma conclusivo del primo ciclo 
d'istruzione e relativa certificazione 
delle competenze acquisite 

• Certificato di conoscenza della lingua 
italiana di livello A1 e A2 

• Attestato di frequenza e competenza 
della lingua italiana di livello A2 valido 
ai sensi del D.M. 04/062010 

• Attestato di frequenza relativo ai corsi 
di ampliamento dell'offerta formativa I CPIA (Centri Provinciali di Istruzione 

Adulti) sono scuole statali istituite dal Mi-
nistero della Pubblica Istruzione con DPR 
29 ottobre 2012, n. 263. 

I CPIA offrono servizi e attività per l'Istru-
zione in Età Adulta e si rivolgono a cittadi-
ni italiani e stranieri di età superiore ai 16 
anni. 

Il CPIA di Vicenza è costituito da un ufficio  
amministrativo (con sede nei locali dell'I-
stituto Comprensivo 4, in Via Palemone, 
20 di Vicenza) e da sette Sedi Associate: 
Arzignano, Bassano, Noventa, Schio, Vi-
cenza est, Vicenza ovest, Casa Circonda-
riale di Vicenza. 

L'Offerta Formativa 

◼ Percorsi di ALFABETIZZAZIONE 
e APPRENDIMENTO della LINGUA ITA-
LIANA (L2) 

Arzignano, Montecchio/Alte, Montebello 
e altri comuni del territorio (previo nume-
ro minimo di iscritti) 

◼ Percorsi per l'acquisizione del Diplo-
ma di Scuola Secondaria di Primo Gra-
do (EX LICENZA MEDIA) 

Arzignano: plesso Motterle (sera) e ples-
so De Amicis (mattino) 

◼ Corsi di LINGUA INGLESE 
Arzignano, Gambellara 

◼ Corsi di altre lingue comunitarie 
FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

Arzignano (i corsi vengono attivati previo 
un numero minimo di iscritti) 

◼ Corsi di INFORMATICA 
Arzignano 

Chi siamo 

IL CPIA DI VICENZA 

CPIA di Vicenza : CONTATTI e RECAPITI 

Via Palemone, 20  -  VICENZA 
tel. 0444 51813190 
e-mail: vimm141007@istruzione.it 
sito web: http://cpiavicenza.gov.it 

La Sede Associata di Arzignano è sede 
di: 

 test di conoscenza della lingua 
italiana di cui al D.M. 04/06/2010 
rivolto agli stranieri che richiedo-
no il permesso di soggiorno per 
soggiornanti di lungo periodo 

 sessioni di formazione civica e di 
informazione di cui al D.P.R. n. 
179 del 14/09/2011 

 esami CILS (Certificazione di Ita-
liano come Lingua Straniera), in 
convenzione con l'Università per 
Stranieri di Siena (Ente Certifica-
tore) 

Promuove inoltre iniziative per l'orien-
tamento, il recupero della dispersione 
scolastica e l'integrazione. 

mailto:vimm141007@istruzione.it
http://cpiavicenza.gov.it

