
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 e luglio2021 (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

CORSI DI LINGUA
INGLESE   FRANCESE   CINESE

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.it/


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 - B1/B1+
E’ il proseguimento dei corsi Pre-intermediate. Questo è il primo livello dell'autonomia
nella lingua e consente di comunicare in modo eficace in diversi contesti conosciuti
anche quando si presentano situazioni nuove.

Intermediate Plus B1+/B2
È il proseguimento del corso Intermediate. È il livello dell'autonomia nella lingua e
consente di comunicare in modo eficace 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.

CORSO ORARIO DURATA COD. SEDE COSTO

 Elementary A1
lunch break online

mar. e  gio.
13 – 14

40 ore 40.CP Cinisello
Balsamo €  100

Elementary A1 lun. e  mer.
19.30 - 21

circa 80 ore
annuale 40.CS Cinisello

Balsamo €  150

Elementary A2 mar. e  gio.
16 - 18

circa 80 ore
annuale 41.CP Cinisello

Balsamo €  150

Pre-intermediate 1 A2+ lun. e  mer.
19.30 - 21

circa 80 ore
annuale 42.CS Cinisello

Balsamo €  150

Pre-intermediate 2 A2+/B1
una lezione in presenza, una online

lun. e  mer. 
18 - 19.30

circa 80 ore
annuale 43.B Bresso €  150

Intermediate 1 B1/B1+ lun. e  mer.
18 - 19.30

circa 80 ore
annuale 44.CS Cinisello

Balsamo €  150

Intermediate Plus B1+/B2
una lezione in presenza, una online

lun. e merc.
19.30 - 21

circa 80 ore
annuale 47.B Bresso €  150

Conversation &
 Listening  B1+/B2

Giovedì
9 - 11

circa 60 ore
annuale

47.CM Cinisello
Balsamo €  120

CORSI DI LINGUA  FRANCESE
CORSO ORARIO DURATA COD. SEDE COSTO

Debutant  A2 Mercoledì
17 - 19 

40 ore -
dal

27/10/20
53 Bresso € 100

Debutant  A1 Mercoledì
19-21

40 ore -
dal

27/10/20
52 Bresso € 100

CORSO DI LINGUA  CINESE
CORSO ORARIO DURATA COD. SEDE COSTO

Cinese  iniziale A1 Lunedì
19-21

40 ore
dal 08/11/21 60 Bresso € 100

 

Indirizzo delle sedi e modalità di svolgimento dei corsi: 

 Cinisello Balsamo, via Meroni, 30

 Bresso, via Centurelli  -  di fronte all' ASST (ex ASL)

A Bresso i corsi bi-settimanali si svolgono in modalità blended: una lezione in

presenza e una a distanza; i corsi mono-settimanali di francese si svolgono

contemporaneamente in presenza e on-line; il corso di cinese si svolge solo in

presenza.    A Cinisello i corsi  si svolgono di norma in presenza e a numero chiuso.

Tranne che per il livelli A1, per tutti i nuovi iscritti è previsto un test scritto d’ingresso.

Tutti I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

I CORSI INIZIANO nella settimana dell' 11 OTTOBRE, salvo diversamente specifcato

Colloqui con i docenti, orientamento e test
Cinisello Balsamo - via Meroni, 30 – 3° piano dal 06/09/21  i lunedì dalle 18 alle 20.
Per concordare appuntamenti in altri orari:  cinisello.lingue@cpia2milano.edu.it

Incontro con gli iscritti - OPEN DAY
Presentazione dei corsi di Ampliamento dell'Oferta Formativa: corsi di lingue e

informatica - sede di Cinisello Balsamo
Seguite gli aggiornamenti  della sede di Cinisello sul sito del CPIA 2 Milano

In caso di sospensione delle lezioni in presenza a causa della pandemia
Coronavirus, le lezioni saranno garantite con la didattica a distanza.


