ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI
Presso la sede, via Saint Denis, 200 - Sesto San Giovanni (MI)
Dal 7 settembre 2020 e per tutto l’anno scolastico
Da lunedì a giovedì dalle 10 alle 19
venerdì dalle 10 alle 13

CPIA 2 MILANO
ISCRIZIONI ONLINE www.cpia2milano.edu.it
-

Compilazione domanda di iscrizione on line
Documento di identità
Codice fiscale
Permesso di soggiorno (cittadini stranieri)

IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DI FUNZIONAMENTO VA VERSATO
TRAMITE:
•
Bonifico intestato a CPIA NORD EST
IBAN: IT74C0521632930000000081436
•
ON LINE 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 di primo livello secondo periodo didattico
• Tramite POS (carta di credito o bancomat)
Solo presso la sede di Piazza Costa23, Cinisello Balsamo

sede associata di
SESTO SAN GIOVANNI

825 ORE

PERCORSI DI PRIMO LIVELLO
secondo periodo didattico

L’ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO VA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021

CPIA 2 Milano DIREZIONE
Piazza A. Costa, 23- 20092 Cinisello Balsamo (MI)
mimm0cd00g@istruzione.it – Tel: 02 91974839/Fax 02 91974840

sede dei corsi e iscrizioni
Via Saint Denis, 200 - Sesto San Giovanni (MI)
Tel 02 24300479 – cpiasesto@gmail.com
www.cpia2milano.edu.it

PERCORSI DI ISTRUZIONE

I LIVELLO – II PERIODO DIDATTICO
I corsi
Riguardano le materie degli assi culturali: italiano (grammatica e letteratura),
storia, geografia, educazione civica, matematica, scienze, inglese.
Si svolgono anche lezioni sull’utilizzo base del computer e del pacchetto
Office e sul linguaggio del mondo del lavoro.
Una quota oraria del percorso (massimo il 20%) potrà essere svolta anche a
distanza.
In fase di accoglienza, vengono somministrati test d’ingresso per la rilevazione
di conoscenze e abilità di base al fine di:
assegnare crediti;
strutturare percorsi individualizzati.
A chi si rivolge
A tutte le persone che desiderano acquisire un metodo di studio per affrontare
gli studi superiori:
adulti italiani, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione (ex-licenza media)
adulti stranieri, che sono in possesso di titoli di studio conseguiti nel
paese di origine tradotti e riconosciuti in Italia e che vogliono acquisire
solide competenze della cultura letteraria e scientifica italiana
minorenni, italiani e stranieri, che hanno compiuto il sedicesimo anno di
età e sono già in possesso del diploma di licenza media.

Cosa offriamo
A tutti i corsisti diamo:
l’opportunità di conoscere ed esprimere al meglio le proprie potenzialità
ed attitudini;

formazione in presenza e a distanza;
libri di testo in comodato d’uso;
tutoraggio per favorire una migliore integrazione nella società;
orientamento e assistenza nella ricerca degli istituti professionali e tecnici
adatti alle proprie attitudini.
Perché iscriversi?
Il corso permette di:
Riprendere familiarità con gli studi dopo un periodo di interruzione;
Acquisire un efficace metodo di studio utile per il proseguimento degli
studi;
Potenziare le proprie competenze di base e ampliare la propria cultura
generale;
Riprogettare il proprio futuro per realizzarlo con successo!
Certificazione finale
Per i percorsi del II periodo didattico verrà rilasciato un certificato delle
competenze acquisite.
Orari
dal lunedì al giovedì 15.00 - 19.00
venerdì 9.00 - 11.00
Costo annuo € 40
comprensivi di quota di iscrizione, assicurazione, contributo per materiale
didattico.
Per gli studenti lavoratori, con problemi di frequenza certificata, vengono concordati
percorsi personalizzati, in presenza e a distanza.
In caso di sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia
Coronavirus, le lezioni saranno garantite con la didattica a distanza.

