
dichiaro, sotto la propria responsabilità: dati anagrafici: 

Cognome: 

nome: 

luogo di nascita: 

data di nascita 

cittadinanza: italiana    Altra (specificare) 

e-mail 

cap: comune: 

  residenza: 

tel.                                                        altro tel. 

via: 

Laurea Diploma di maturità Diploma di qualifica 

Licenza media Licenza elementare nessuno 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utiliz-

zare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(D.Lgs. 196/2003). 

  data ______________firma _________________________  

Ai soli fini statistici si richiedono i seguenti dati: 
Titolo di studio posseduto: 

occupata/o disoccupata/o non occupata/o pensionata/o 

    condizione lavorativa: 

 giorno orario inizio 

Inglese             corsi di 30 ore:      € 20.00 quota iscrizione + 

                                                           € 85.00 per  quadrimestre    

                                                ***  € 100,00 per quadrimestre         

Principianti assoluti A0 giovedì 19.45-21.45 Da definire 

Principianti  A0b giovedì 19.45-21.45 09/02/2017 

Iiniziale  A0c Mercoledì 17.30-19.30 01/02/2017 

Elementare A1b Martedì 17.30-19.30 07/02/2017 

elementare A1c giovedì 19.45-21.45 09/02/2017 

elementare A2b mercoledì 19.45-21.45 01/02/2017 

elementare  A2b venerdì 17.30-19.30 10/02/2017 

Pre intermedio A2  consolidation Martedì 19.45-21.45 07/02/2017 

intermedio  B1c lunedì 19.45-21.45 30/01/2017 

intermediate B1consolidation martedì 19.45-21.45 07/02/2017 

Improving intermediate B1 con-

solidation 
venerdì 18.00-20.00 10/02/2017 

upper intermediate  B2 *** martedì 19.45-21.45 Da definire 

Tedesco            corsi di 30 ore:      € 20.00 quota iscrizione + 

                                                            € 85.00 per  quadrimestre                          

Principianti assoluti A0a mercoledì 19.45-21.45 Da definire 

Iniziale A1a lunedì 19.45-21.45 13/02/2017 

Spagnolo             corsi di 30 ore:    € 20.00 quota iscrizione + 

                                                              € 85.00 per  quadrimestre                          

Principianti assoluti A0 mercoledì 19.45-21.45 Da definire 

Principianti  A1a lunedi 19.45-21.45 13/02/2017 

Francese           corsi di 30 ore       € 20.00 quota iscrizione + 

                                                            € 60.00 per corso annuale 

Principianti  assoluti A0 mercoledì 17.45-19.45 08/02/2017 

Principianti  A1a martedì 19.45-21.45 07/02/2017 

Elementare A1c mercoledì 19.45-21.45 25/01/2017 

Intermedio B1a giovedì 19.45-21.45 02/02/2017 

Conversazione B2b 

(livello avanzato) 
giovedì 17.45-19.45 Da definire 

CORSO  GIORNO ORA 

    

   

   

codice fiscale: 

 

 

 

CPIA di PADOVA 

Sede associata di ALBIGNASEGO 

Corsi per adulti 

II  QUADRIMESTRE  2017 

albignasego@cpiapadova.it    -   049 710031 

 I corsi di informatica        
€ 20.00 quota iscrizione + 

 € 70.00 per corso annuale 

giorno dalle/alle 

Corso informatica  - Modulo 2 
               corso 30 ore  

martedì 18:00-20:00- 21/02/2017 

Corso informatica base lunedì 18.30-20.30 Da definire 

    

I corsi di informatica Senior  
(€ 20.00 quota iscrizione + 

 € 50.00 per quadrimestre)                              

Senior livello  0 principianti   lunedì 17.00-18.30 30/01/2017 

Senior livello  1 giovedì 16.15-17.45 09/02/2017 

Senior livello  2 venerdì 16.15-17.45 03/02/2017 

Altri corsi  
 € 20.00 quota iscrizione + 

 € 85.00 per  quadrimestre  

   

Yoga     
                30 ore  

Mercoledì 17.30-19.30 08/02/2017 

Yoga 
                30 ore  

Mercoledì 19.45-21.45 08/02/2017 

Chitarra  base  30 ore giovedì 19,45-21,45 Da definire 

Chitarra  avanzato  30 ore  martedì 19.45-21.45 31/01/2017 



 

Sede associata di Albignasego 
 

Via Tito Livio, n. 1 

 

tel. e fax 049/710031    

 

albignasego@cpiapadova.it     www.cpiapadova.it 

Corsi serali 

per adulti 

II quadrimestre  

a.s. 2016-17 

febbraio 2017 - giugno 2017 
 

Iscrizioni aperte  
dal  10 al 28 gennaio 2017 

 

Orario segreteria del  CPIA 

lunedì, martedì, mercoledì,  giovedì, venerdì e sabato (alterni) 

dalle 11.30 alle 13.00  

e  giovedì dalle 16.00 alle 19.00 

 

Consultare il sito www.cpiapadova.it  per gli 

aggiornamenti sull’inizio dei corsi . 

Informazioni 
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti e possono essere soggetti a 
variazioni dovute ad esigenze organizzative. 

I corsi di lingua permettono di raggiungere il livello corrispondente al 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lin-
gue (QCER). A richiesta, con il 70% di frequenza verrà rilasciato 
attestato che può essere riconosciuto come credito formativo per gli 
studenti delle scuole superiori. 

Per coloro che si iscrivono per la prima volta e hanno già studiato la 
lingua inglese è previsto un test di ingresso da fare in segreteria su 
appuntamento.  

La quota versata sarà restituita solo in caso di annullamento del corso. 

Per iscriversi  è necessario far pervenire alla segreteria del CPIA 

(anche via mail) il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e 
l’attestazione del pagamento della quota d’iscrizione  € 20.00 ( solo 

per chi si iscrive dal II quadrimestre) e la quota relativa del corso da 

effettuare tramite:  

- c/c Banca Popolare Alto Adige IT17 M058 5611 6130 80571317 189 

- c/c postale n. 001032643361 intestato CPIA di Padova 

SI PREGA SEMPRE CONSEGNARE COPIA ATTESTATO DI 

PAGAMENTO IN SEGRETERIA. 

 

 

Riduzioni e sconti. 

 Per  coloro che frequentano due corsi di trenta ore 

nello stesso quadrimestre, il corso di minor costo viene 

scontato del 25%. 

LICENZA MEDIA PER ADULTI   quota di iscrizione € 20,00 

 

Il corso è aperto agli adulti di ogni età e minori che abbiano compiuto 16 

anni, sia italiani che stranieri, ed è finalizzato al conseguimento del di-

ploma di licenza media attraverso un percorso annuale di 400 ore che, in 
assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, può essere 

incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai 

saperi e alle competenze possedute dallo studente. 

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì in orario pomeri-

diano o serale. Le materie di insegnamento sono italiano, storia-

geografia, matematica-scienze, lingua straniera, laboratorio di informati-

ca. 

Le lezioni seguono il calendario scolastico e terminano con l’esame di 

Stato finale nel giugno 2017. 

Si possono organizzare sessioni straordinarie d’esame per studenti stra-
nieri frequentanti le scuole di II grado, non in possesso di licenza media. 

Si possono studiare percorsi individuali per iscritti con specifiche 

esigenze lavorative o personali. 

Per agevolare in particolare tutti quegli utenti che non riescono a conci-

liare facilmente impegni di lavoro o familiari con gli orari di frequenza o 

che incontrano difficoltà a raggiungere la sede della scuola, si propone 

di svolgere una parte del percorso a distanza, via internet, riducendo 

sensibilmente il carico orario settimanale da svolgere in presenza in 
classe. 

Italiano per stranieri  quota di iscrizione €  20,00 
livello A0   nessuna competenza   

livello A1  livello di avvio   

livello A2   in via di formazione 

livello B1e B 2  competenza autonoma   

Al termine del corso frequentato gli studenti avranno pienamente raggiunto  
il livello  corrispondente del quadro comune europeo di riferimento  per la 

conoscenza delle lingue. Verrà rilasciato attestato di partecipazione e fre-

quenza con almeno 40 ore di frequenza durante l’anno scolastico. 

Test per la certificazione di Italiano, livello A2, nei mesi di gennaio e 

giugno (per il rilascio del permesso di soggiorno CE), con almeno 40 ore 

di frequenza. 

La scuola è sede, su accordo con la Prefettura, di Sessioni di 
Formazione Civica e di Test di livello A2. 

Iscrizioni aperte dal  10 al  28 gennaio 2017 
Orario segreteria  CPIA:  

lunedì, martedì, mercoledì, giovedi , venerdì e sabato (alterni) 

dalle 11.30 alle 13.00  - giovedì  anche dalle 16.00 alle 19.00 

L’indirizzo albignasego@cpiapadova.it risponde a tutte le richie-

ste via mail. 

Per gli aggiornamenti sull’inizio dei corsi, 

consultare il sito www.cpiapadova.it   

Quote anno scolastico 2016/2017 

Quota  iscrizione per tutti  i corsi €  20,00 

Corsi di  30 ore di Yoga, chitarra e 

lingue straniere (escluso francese), 

 

€ 85,00 

Corsi di informatica  

  
€ 70;00 

Corsi di informatica Senior €  50,00 

Corsi di francese  € 60,00 

 

 


