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Prot. n. Vedi segnatura

Mantova, 11 luglio 2022
CENTRO RISORSE - Informagiovani Rete Mantovana
centrorisorsegiovani@informagiovani.mn.it

OGGETTO: Risposta richiesta informazioni corsi CPIA a.s. 2022/2023
In merito alla richiesta di aggiornamento dei corsi attivi a partire da settembre 2022, si trasmette
una previsione dell’offerta formativa che la nostra istituzione scolastica intende realizzare per il
prossimo anno scolastico:
1) Sede didattica di Mantova: ITET “MANTEGNA”, Piazza Polveriera, n.5 (MN)
Uffici amministrativi: Viale Veneto, 29/a (quartiere Lunetta) Tel. 0376.1590684 int.1
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media) e II periodo didattico (I biennio superiori)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 “Preparazione test prefettura”; A2 propedeutico terza media; A2 collaborazione
rete Lunetta; B1 per cittadinanza; B1 standard; inglese base e intermedio; corso ponte
medie/superiori, potenziamento STEM; digitale.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale e su disponibilità di spazi anche in orario
mattutino

2) Sede didattica e amministrativa di VIADANA: Via Grossi, 30 – ex Pretura
Tel. 0376.1590684 int. 3
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media) e II periodo didattico (I biennio superiori)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 “Preparazione test prefettura”; A2 propedeutico terza media; B1 per
cittadinanza; B1 standard; inglese base e intermedio; corso ponte medie/superiori,
potenziamento STEM.
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I corsi si svolgeranno in orario mattutino/pomeridiano/serale

3) Sede didattica di GAZZUOLO: Condominio comunale via Roma, 38
Sede amministrativa - via Roma, 19 - Tel. 0376.1590684 int. 2
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 Preparazione test prefettura
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale

4) Sede didattica e amministrativa di ASOLA: IIS “G. Falcone” via Saccole Pignole, 3
Tel. 0376.1590684 int. 5
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media)
Corsi ampliamento offerta formativa:
-

PreA1

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale
Presso spazi in concessione da parte del comune di Asola, verranno attivati corsi mattutini per
donne straniere

5) Sede didattica e amministrativa di CASTIGLIONE D/S: Palazzo Zappaglia Via Zanardelli 9
Tel. 0376.1590684 int. 6
Offerta formativa:
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- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media) e II periodo didattico (I biennio superiori)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 “Preparazione test prefettura”; A2 propedeutico terza media; B1 per
cittadinanza; B1 standard; B1 per patente; corso ponte medie/superiori, potenziamento
STEM; informatica
I corsi si svolgeranno in orario mattutino/pomeridiano/serale

6) Sede didattica e amministrativa di SUZZARA: presso Istituto “A. Manzoni”, via Mantova 13
Tel. 0376.1590684 int. 9.
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media) e II periodo didattico (I biennio superiori)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 “Preparazione test prefettura”; A2 propedeutico terza media; B1 per
cittadinanza; corso ponte medie/superiori,
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale
Presso spazi in concessione da parte del comune di Suzzara, verranno attivati corsi mattutini per
donne straniere

7) Sede didattica e amministrativa di CASTEL GOFFREDO: I.C. di Castel Goffredo, Viale
Montegrappa, 94 - Tel. 0376.1590684 int.1
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1 – B1 cittadinanza
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale
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8) Sede didattica e amministrativa di OSTIGLIA: Istituto Greggiati di Ostiglia – via Roma, 1
Tel. 0376.1590684 int. 5
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media) e II periodo didattico (I biennio superiori)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 “Preparazione test prefettura”; A2 propedeutico terza media; B1 per
cittadinanza; corso ponte medie/superiori, potenziamento STEM; informatica e inglese
base e intermedio.
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale
Presso spazi in concessione da parte del comune di Ostiglia, è possibile attivare corsi mattutini per
donne straniere

9) Sede didattica e amministrativa di Quistello – via Allende, 1 (IC Gorni_Quistello) Tel.
0376.1590684 int. 8
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media)
Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1 – B1 cittadinanza; informatica; inglese
I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano/serale

10) Sede didattica e amministrativa di SERMIDE – via Mattei, 16 - Tel. 0376.1590684 int.1
Offerta formativa:
- Corsi ordinamentali di alfabetizzazione di livello A1 e A2;
- Corsi di I livello I periodo didattico (terza media) e II periodo didattico (I biennio superiori)
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Corsi ampliamento offerta formativa:
- PreA1; A2 “Preparazione test prefettura”; A2 propedeutico terza media; B1 per
cittadinanza; B1 standard; B1 per patente; corso ponte medie/superiori, potenziamento
STEM; informatica
I corsi si svolgeranno in orario mattutino/pomeridiano/serale
Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi:
• gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l’obbligo di istruzione o che non siano in
possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
• coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
I percorsi di istruzione di primo livello sono articolati in due periodi didattici:
• Il primo periodo didattico ha un orario complessivo di 400 ore ed è finalizzato al
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. In assenza della
certificazione conclusiva della scuola primaria l’orario complessivo può essere incrementato
fino ad un massimo di 200 ore. Tale quota può essere utilizzata anche ai fini
dell’alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
• Il secondo periodo didattico ha un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto
dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio degli istituti tecnici o professionali per
l’area di istruzione generale ed è finalizzato all’acquisizione della certificazione attestante
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al DM
139/2007.
Ai percorsi di alfabetizzazione possono iscriversi:
• gli adulti stranieri
• ragazzi che hanno compiuto il sedicesimo anno di età
I percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, destinati agli adulti stranieri,
sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa.
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Si informa che il CPIA è sede d’esame CILS in convenzione con l’Università degli studi di Siena;
il sistema di Certificazione CILS copre tutti i sei livelli di competenza linguistico-comunicativa
individuati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. (consultare sito CPIA per
modulistica e tasse iscrizioni – date esame).

Il CPIA partecipa al programma nazionale FAMI con il progetto “Conoscere per integrarsi” e
istituisce, nei comuni della provincia aderenti (non sedi associate CPIA), corsi di italiano gratuiti di
livello A1 e A2 (consultare sito CPIA per informazioni sull’avvio ei corsi)
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Pantiglioni Massimo
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Si allega:
-

modulistica iscrizione in formato pfd editabile
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