
INFORMAZIONI 
 

A partire dal 6 settembre  chiamare in sede dalle 9 alle 11 per fissare un appuntamento con 

l’insegnante al numero di telefono: 02 9259204 

  

 

 

ISCRIZIONI ON LINE SU www.cpia2milano.edu.it 
- Compilazione domanda di iscrizione on line 
- Documento di identità 
- Codice fiscale 
- Permesso di soggiorno (cittadini stranieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CPIA 2 Milano “Ilaria Alpi” 

                                                                                                       DIREZIONE 

Piazza A. Costa, 23 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

 mimm0cd00g@istruzione.it  

 

 

CPIA 2 MILANO "Ilaria Alpi" 

SEDE ASSOCIATA DI 

PIOLTELLO 

 
 

 
CORSI DI LINGUA 

INGLESE e FRANCESE 
 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 
sede dei corsi e iscrizioni 
Via Bizet 3/a – Pioltello 

Tel. 02 9259204 
 ampliamento.pioltello@cpia2milano.edu.it 

 www.cpia2milano.edu.it 

PER L’ISCRIZIONE AI CORSI È PREVISTO 

UN CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO: 

LE MODALITA’ PER IL VERSAMENTO SARANNO 

COMUNICATE 

AL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ON LINE 

 

http://www.cpia2milano.it/


CORSI DI LINGUA 

INGLESE e FRANCESE 

Elementary 

Il corso è rivolto ai falsi principianti, ovvero le persone che hanno studiato 
la lingua inglese molti anni fa o ai principianti assoluti che, fin dalle prime 
lezioni, saranno in grado di comunicare in modo semplice. 

Elementary A2 

Questo corso è adatto a chi abbia già delle basi ma voglia riprendere con 
un buon ripasso.   

Pre Intermediate  A2+ 

E' il proseguimento del corso Elementary e porta gli studenti al livello 
linguistico A2+ secondo il quadro di riferimento europeo per le lingue.  

Intermediate B1-B2 

Si tratta del proseguimento di corsi già avviati. Portano gli studenti al 
livello linguistico B1-B2 secondo il quadro di riferimento europeo per le 
lingue.  

__________________________________________________________ 

Gli altri corsi indicati sono  attivati presso le altre sedi del CPIA2 Milano e 
disponibili on line. 

 

Coloro che si avvicinano per la prima volta ai corsi sono invitati all’assemblea 

informativa che si terrà in via Bizet 3/a mercoledì 22 settembre alle ore 17 per i 

livelli Elementary, pre-intermediate e per il corso di francese e alle ore 18.30  per 

il livello intermediate.  E’ possibile partecipare in modalità on line . Per ricevere 

l’invito si prega di inviare richiesta tramite mail. Per tutti i corsi tranne che per il 

livello Elementary e per il corso di francese base, è previsto un test d’ingresso. 

 

 I corsi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

Le date e gli orari dei corsi  potrebbero subire delle variazioni per esigenze 

organizzative.  

 

Corsi on line 

Inizio dei corsi: a partire dal 7 ottobre i corsi di 60 ore, a partire dal 25 ottobre i 
corsi di 40 ore  salvo diversamente specificato. 

 
CORSO 

     ORARIO             DURATA                CODICE COSTO 

Elementary  
Giovedì 

18-20 

40 ore 

 
41SP € 100 

Elementary A2 
giovedì 

9.30-11.30 

60  ore 

 

 
41MP € 120 

Pre-Intermediate 
Mercoledì 

16.30-18.30 

60  ore 

 

 
42SP € 120 

Intermediate B1 
Mercoledì 

18.30-20.30 

 

60 ore 

 
45SP € 120 

Intermediate B1-B2 
Giovedì 

11.30-13.30 

 

60 ore 

 

 

45MP € 120 

Francese Base 
Giovedì 

13.30-15.30 

40 ore 

 
51PP € 100 

Inglese Pre-Int. 

 

Mar. e giov. 

13-14 

 

 60 ore  

dal 12/10 

 
42.02 € 120 

Inglese Elementary 
Mar. e giov. 

13-14 

 

 40 ore 

 

 

40.C € 100 

Débutant A2 
Mercoledì 

17-19 

 

 40 ore 

 

 

53 € 100 

Débutant A1 
Mercoledì 

19-21 

 

40  ore 

 

 

52 € 100 


