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          Imperia, 28/05/2020 
Oggetto: apertura iscrizioni a. s. 2020/2021 

Si rende nota l’apertura delle procedure di iscrizione ai corsi per adulti del C.P.I.A. Imperia per l’a. s. 2020/2021. 

Possono iscriversi: 

• gli adulti, anche stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che non hanno assolto 

l’obbligo di istruzione o non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

• gli adulti stranieri che vogliono iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua 

italiana; 

In relazione ai bisogni dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono organizzati in: 

 
A. percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, finalizzati al conseguimento di un 

titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue; 

 

B. percorsi di primo livello articolati in 2 periodi didattici: 

1. percorso di primo livello – primo periodo finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di 

istruzione (ex licenza media); 

2. percorso di primo livello – primo periodo (200 ore) finalizzato alla preparazione e conseguimento della 

certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, livello B1 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue; 

3. percorso di primo livello – secondo periodo finalizzato alla certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo d’istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli 

istituti tecnici e professionali; 

 

Le sedi territoriali di erogazione dei corsi sono le seguenti: 
plesso di Imperia, in viale Rimembranze 31 presso I.C.  “Boine” tel. 0183.969909 
plesso di Sanremo in corso Cavallotti 123 presso Villa Meglia tel. 0184.541699 
plesso di Ventimiglia in via Roma 61 presso I.C. “Biancheri” tel. 0184.351182    

    
Gli studenti interessati potranno effettuare l’iscrizione ai corsi del CPIA Provincia di Imperia non oltre il 15 

ottobre 2020 in modalità telematica, compilando il modulo ufficiale disponibile sia formato pdf che in formato  

compilabile al video al seguente link: https://www.cpiaimperia.edu.it/index.php/iscrizioni/ 

Nel caso si preferisca utilizzare il modello in pdf, si fa presente che tale modello, debitamente compilato e 

firmato, va inviato a mezzo e.mail alla segreteria immm04500q@istruzione.it  

Si ricorda inoltre che l’iscrizione non potrà ritenersi completa se non corredata di documento d’identità e codice 

fiscale; per gli studenti extracomunitari anche permesso di soggiorno. 

Per gli alunni minorenni necessitano i documenti d’identità e codice fiscale di entrambi i genitori. 

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0183.969906, il lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 11:00 alle ore 

12:00. 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Rosaria SCOTTI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

                       




