
ORIENTAMENTO E INFORMAZIONI
SEDI ASSOCIATE GIORNI E ORARI DI SEGRETERIA

CPIA2 Milano sede di Cinisello Balsamo
Piazza Andrea Costa, 23
ingresso da via Meroni, 30
20092 Cinisello Balsamo (Milano)

Telefoni: 02.91.97.48.39
mimm0cd00g@istruzione.it
mimm0cd00g@pec.istruzione.it

Dal 5 settembre 2022

Lunedì – h. 17.00 -19.30
Martedì – h. 17-19.30
Mercoledì – h. 12.30-15
Giovedì – h. 11.30-14

Luglio e agosto 2022 da lunedì a giovedì h. 9 -12

CPIA2 Milano sede di Pioltello
A, Via Bizet, 3/B
20096 Pioltello(Milano)

Telefono: 02.92.59.20.42

CPIA2  Milano sede di Sesto S. Giovanni
Via Saint Denis, 200 
20099 Sesto San Giovanni (Milano)

Telefono: 02.24.300.479

CPIA2  Milano sede di Vaprio d’Adda
Via Don Moletta 16
20069 Vaprio d’Adda (Milano)

Telefono: 3384708553

ISCRIZIONI ON LINE APERTE DAL 15 GIUGNO 2022  www.cpia2milano.edu.it

 Compilate la domanda di iscrizione online e allegate i fle dei documenti:

- Documento di identità

- Codice fscale

- Permesso di soggiorno (cittadini extra UE)

 Seguiteci sui nostri canali social

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

EX LICENZA MEDIA
Per adulti italiani e stranieri

ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023
sede dei corsi e iscrizioni:

CINISELLO BALSAMO SESTO S. GIOVANNI PIOLTELLO VAPRIO D’ADDA

piazza Costa, 23 via Saint-Denis, 200 via Bizet 3/B via Don Moletta, 16

mailto:mimm0cd00g@pec.istruzione.it


PERCORSI DI ISTRUZIONE
I LIVELLO – I PERIODO DIDATTICO

I corsi
Riguardano le materie di cultura generale: italiano, storia, geografa,
educazione civica, matematica, scienze, tecnologia, inglese e francese.
Durante il percorso vengono afrontate le tematiche d’attualità di
maggior rilevanza e interesse per gli studenti.

A chi si rivolge
A tutte le persone che desiderino acquisire competenze di base e
conseguire il diploma di primo livello (licenza media):

 adulti italiani e stranieri (italiano livello A2);
 minorenni italiani e stranieri, che abbiano compiuto 16 anni.

Cosa ofriamo
 L’opportunità per i corsisti di conoscere ed esprimere al meglio
le proprie potenzialità e attitudini; 
 La possibilità di completare il percorso formativo proprio del
primo ciclo di istruzione;
 attività di tutoraggio per favorire una migliore integrazione
nella società;
 corsi di recupero e/o di potenziamento, tenuti dai docenti della
classe;
 orientamento e assistenza nella ricerca degli istituti
professionali e tecnici adatti alle proprie attitudini;

Certifcazioni fnali
Al termine del I periodo didattico verrà rilasciato: 

 diploma conclusivo del I ciclo di istruzione, previo superamento
dell’Esame di Stato;
 certifcazione delle competenze acquisite nelle diverse
discipline;
 certifcazione d’Italiano (livello B1);

Il diploma conclusivo è valido per ottenere la carta di soggiorno, la
cittadinanza e per la continuazione degli studi.

Orari
I corsi sono annuali -da ottobre a giugno- e prevedono una frequenza
quotidiana di 3 e o 4 ore e sono articolati su 4  giorni, nei seguenti
orari indicativi:

 Mattino: 9.30 – 12.30;
 Pomeriggio: 15 – 18.00;
 Sera: 18.00 – 21.00.

Contributo di funzionamento € 40 
comprensivi di quota di iscrizione, assicurazione, contributo per il
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 in base alla scolarità pregressa;
 strutturare percorsi individualizzati per il recupero delle
competenze di base.


