
ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI  Presso la segreteria del CPIA 2 MILANO  - ingresso da via Meroni, 30 Dal 7 settembre 2020 lunedì e martedì 17.00 – 19.30 martedì 12.30 – 15.00 giovedì 11.30 – 14.00  ISCRIZIONI ON LINE SU www.cpia2milano.edu.it Compilare domanda di iscrizione online e allegare file dei documenti: - Documento di identità - Codice fiscale - Permesso di soggiorno (cittadini extra UE)      CPIA 2 Milano AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE Piazza A. Costa, 23- 20092 Cinisello Balsamo (MI)  mimm0cd00g@istruzione.it - Tel: 02 91974839 
  CPIA 2 MILANO sede associata di CINISELLO BALSAMO     CORSI DI LINGUA INGLESE      ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 sede dei corsi e iscrizioni Piazza Costa, 23 - Cinisello Balsamo (MI) Tel 02.91.97.48.39 – Fax 02.91.97.48.40 www.cpia2milano.edu.it  IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI FUNZIONAMENTO VA VERSATO TRAMITE: 

• Bonifico intestato a CPIA NORD EST IBAN: IT74C0521632930000000081436 
• ONLINE sul sito:  pagoonline.creval.it/accesso utente occasionale (seguire istruzioni) 
• Bollettino postale sul C/C n.001023535477  intestato a CPIA 2 NORDEST Servizio Tesoreria Causale: Corso informatica – codice 
• POS con Bancomat o Carta di credito (solo presso la sede amministrativa di Cinisello Balsamo)  L’ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO VA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.   



CORSI DI LINGUA  INGLESE Elementary - A1/A2 Elementary A1 è rivolto a chi ha studiato inglese molti anni fa e ai principianti assoluti (Beginner). Elementary A2 è adatto a chi abbia già delle basi ma voglia riprendere con un buon ripasso. Pre - intermediate - A2+/B1 È il proseguimento di Elementary e porta gli studenti al livello linguistico A2+/B1 secondo il quadro di riferimento europeo per le lingue (QCER). A questo livello lo studente è in grado di comunicare in modo semplice in diversi contesti comunicativi.  Quest'anno sono presenti tre livelli diversi di Pre-intermediate: 1,  2 e 3 Intermediate Plus B1+/B2 È il proseguimento del corso Intermediate. È il livello dell'autonomia nella lingua e consente di comunicare in modo efficace quando si presentano situazioni nuove. Conversazioni Le conversazioni sono basate su attività di coppia e di gruppo, role-play, role-taking, ascolto di materiali autentici, visione di video e utilizzo di tutti gli strumenti didattici utili a sviluppare le capacità comunicative. L’obiettivo è dare agli studenti un’autonomia linguistica in molteplici situazioni. La conversazione viene attivata al raggiungimento dei 12 iscritti. English for Teachers  Corso rivolto ad insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria allo scopo di riflettere sulle pratiche didattiche in atto e progettare, con colleghe specialiste, spettacoli e attività ludiche in lingua inglese.  CORSO  ORARIO  DURATA COD. SEDE COSTO Elementary A2 mar. e  gio. 16 - 18 circa 80 ore annuale 41.CP Cinisello Balsamo €  150 Elementary A1 lun. e  mer. 18 – 19.30 circa 80 ore annuale 40.CS Cinisello Balsamo €  150 Pre-intermediate1 A2+ lun. e  mer.  18 - 19.30 circa 80 ore annuale 42.B Bresso €  150 Pre-intermediate2 A2+ mar. e  gio. 18 - 19.30 circa 80 ore annuale 42.CS Cinisello Balsamo €  150 Pre-intermediate3  B1 lun. e mer. 19.30 - 21 circa 80 ore annuale 43.CS Cinisello Balsamo €  150 Intermediate Plus B1+ lun. e merc. 19.30 - 21 circa 80 ore annuale 46.B Bresso €  150 Conversation &  Listening  B1+/B2 Giovedì  9 - 11 circa 60 ore annuale 47.CM Cinisello Balsamo €  120 Conversation &  Listening  intensivo B1+/B2 mar. e  gio. 16 - 18 20 ore dal 26/04/21 48.CS Cinisello Balsam €  100 English for Teachers Martedì 16 - 18 20 ore dal 26/04/21 EfT Cinisello Balsamo €  50    Indirizzo delle sedi di svolgimento dei corsi:  Cinisello Balsamo, via Meroni, 30 
Bresso, via Patellani, 43 A Bresso i corsi si svolgeranno con modalità blended: una lezione in presenza e una a distanza tramite piattaforma dedicata. A Cinisello i corsi  si svolgeranno di norma in presenza e a numero chiuso. In caso di sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia Coronavirus, le lezioni saranno garantite con la didattica a distanza. Il CPIA organizza per i suoi iscritti dei mini-corsi gratuiti per imparare ad usare i propri dispositivi (cellulari, tablet e portatili) per connettersi e seguire le lezioni da casa. Tranne che per il livello A1, per tutti i nuovi iscritti è previsto un test d’ingresso. Incontro con gli iscritti  presentazione dei corsi di inglese, rivolta a chi non conosce ancora le attività del CPIA 
� lunedì 14/09 e lunedì  28/09  a Cinisello Balsamo ore 18.30 - 19.30 
� presentazione in video conferenza il 21/09 ore 19 vedi link sul sito cpia: https://cpia2milano.edu.it/newsite/corsi-di-lingue-sede-di-cinisello-balsamo/#page-content  I CORSI INIZIANO nella settimana del 12 OTTOBRE, salvo diversamente specificato  Sportello Lingue - informazioni e test Cinisello Balsamo - via Meroni, 30 – 3° piano    mail: cinisello.lingue@cpianordest.it dal 15/09/20  i martedì dalle 19.30 alle 20.30 dopo l'avvio dei corsi sarà ancora presente uno sportello per l'accoglienza e i test   OPEN DAY – presentazione dei corsi della sede di Cinisello Balsamo seguite gli eventi del Centro Culturale “Il Pertini”:  a settembre e ottobre 2020  Altre lingue al CPIA 2 MILANO:   SPAGNOLO e FRANCESE a Cinisello Balsamo TEDESCO a Sesto S.Giovanni vedi il volantino dedicato oppure visita il sito del CPIA  https://cpia2milano.edu.it/newsite/corsi-di-lingue-sede-di-cinisello-balsamo/#page-content  I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 


