
ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI
Presso la segreteria del CPIA 2 MILANO  - ingresso da via Meroni, 30
Dal 6 settembre 2021
lunedì e martedì 17.00 – 19.30
martedì 12.30 – 15.00
giovedì 11.30 – 14.00

Giugno - Luglio 2021 (solo per informazioni) tel. 02 91974839 ore  9.00 - 13.00
Agosto 2021 (solo per informazioni) tel. 02  91974839 dalle 9.00 alle 12.00

ISCRIZIONI ON LINE SU www.cpia2milano.edu.it
Compilare domanda di iscrizione online e allegare i fle dei documenti:
- Documento di identità
- Codice fscale
- Permesso di soggiorno (cittadini extra UE)

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI È PREVISTO

UN CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO:

LE MODALITÀ PER IL VERSAMENTO SARANNO
COMUNICATE AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

ON LINE

CPIA 2 Milano
AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

Piazza A. Costa, 23- 20092 Cinisello Balsamo (MI)
 mimm0cd00g@istruzione.it - Tel: 02 91974839 

CPIA 2 MILANO "Ilaria Alpi"

sede associata di
CINISELLO BALSAMO

825 ORE
PERCORSI DI PRIMO LIVELLO
secondo periodo didattico 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
sede dei corsi e iscrizioni

Piazza Costa, 23 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel 02.91.97.48.39

www.cpia2milano.edu.it

http://www.cpia2milano.edu.it/


PERCORSI DI ISTRUZIONE
I LIVELLO – II PERIODO DIDATTICO

I corsi
Riguardano alcune delle materie degli assi culturali: italiano
(grammatica e letteratura), storia, geografa, ed. civica, matematica,
scienze, inglese e francese.
Si precisa che, secondo le norme ministeriali, una percentuale del
monte ore concordato dal patto formativo potrebbe essere erogata
anche a distanza (saranno fornite tutte le istruzioni per l’utilizzo del
registro elettronico e di altre piattaforme didattiche).

Come da normativa le lezioni delle materie di indirizzo saranno
erogate dall’I.S. E. De Nicola “Amministrazione, Finanza e Marketing”
(Sesto S. Giovanni), già convenzionato con il CPIA.

A chi si rivolge
A tutte le persone che desiderano acquisire un metodo di studio per
afrontare gli studi superiori:

 Adulti italiani, che siano 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 vogliano
acquisire solide competenze nella cultura letteraria e scientifca
italiana;

 Minorenni, italiani e stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo
anno di età e sono già in possesso del diploma di licenza media.

Cosa ofriamo
A tutti i corsisti diamo:

 L’opportunità di conoscere ed esprimere al meglio le proprie
potenzialità ed attitudini;

 Formazione in presenza e a distanza;

 Acquisizione di competenze digitali, attraverso corsi specifci
sul pacchetto Ofice (Word ed Excel);

 Tutoraggio per favorire una migliore integrazione nella società.

Perché iscriversi?

Il corso permette di:

 Riprendere familiarità con gli studi dopo un periodo di
interruzione;

 Acquisire un eficace metodo di studio utile per il
proseguimento del proprio percorso formativo;

 Potenziare le proprie competenze di base e ampliare la propria
cultura generale;

 Riprogettare il proprio futuro per realizzarlo con successo.

Certifcazione fnale
 Alla fne del percorso del I livello II periodo didattico verrà

rilasciato un certifcato delle competenze acquisite, necessario per
accedere al terzo anno dell’IS De Nicola “Amministrazione,
Finanza e Marketing”

Orari
Le lezioni dal lunedì al venerdì si svolgeranno in fasce orarie che
saranno stabilite in relazione alle richieste dell’utenza

Contributo annuo € 40 
Comprensivi di quota di iscrizione, assicurazione, contributo per una
parte del materiale didattico. 
In fase di accoglienza, vengono somministrati test d’ingresso per la
rilevazione di conoscenze e abilità di base al fne di:

 Assegnare crediti; 

 Strutturare percorsi individualizzati.


