
C.P.I.A. VARESE SEDE DI GAVIRATE

Presso l'ISIS "E.STEIN" di Gavirate a seguito  della riforma (D.P.R, n°263  del 29 ottobre 2012) che ha
ridefinito l’assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti è attivo il C.P.I.A. (centro
provinciale per l’istruzione degli adulti ) VARESE SEDE DI GAVIRATE .
Il C.P.I.A. VARESE SEDE DI GAVIRATE attraverso le strutture dell’EDA offre le seguenti attività:

 Formazione di base : - corsi di italiano per stranieri (modulari e annuali) così articolati
alfabetizzazione (corso di base e corso di post-alfabetizzazione) per analfabeti italiani e

Stranieri
Fasce orarie possibili : mattino/pomeriggio/sera

Italiano per stranieri differenziato per gruppi di livello : A1-A2-B1-B2-C1-C2
Fasce orarie possibili : mattino/pomeriggio/sera
Esami interni con certificazione del C.T.P. riconosciuta da Questura e Prefetura
Livelli A1-A2-B1

- corso (modulare/annuale) di preparazione all’esame C.I.L.S. (diploma università
stranieri di Siena certificazione di competenza nell’italiano Lingua Straniera)
livelli A2- B1-B2-C1-C2
Fasce orarie possibili : mattino/pomeriggio/sera

- corsi di licenza media (annuali)
Fascia oraria dalle ore 17,30 alle ore 20,30

L’ISCRIZIONE AI CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI  PREVEDE UN CONTRIBUTO MINIMO DI € 15
comprensivo    di quota assicurativa   e materiale didattico
L’ISCRIZIONE AI CORSI DI L.MEDIA PREVEDE UN CONTRIBUTO DI € 20 comprensivo di quota
assicurativa   e materiale didattico

 Formazione permanente : - corsi d’ informatica (modulari) : inf.base /word /p.point /excel /internet
Con possibilità di sostenere l’esame di certificazione E.C.D.L(Patente europea d’informatica)
in sede oppure, al termine delle lezioni dei corsi d‘informatica, al corsista verrà rilasciata
una certificazione delle competenze acquisite valida come credito formativo per il rientro in
percorsi d’istruzione.

- corsi di lingua inglese (modulari) : livello 1(base) e liv.2 (intermedio)

L’ISCRIZIONE AI CORSI PREVEDE IL PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DI €. 80 COMPRENSIVO DI
ASSICURAZIONE ED USO LABORATORI

L’ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E FORMAZIONE PERMANENTE E’
APERTA TUTTO L’ANNO
dove: Segreteria CPIA VARESE sede di GAVIRATE c/o I.S.I.S."E.STEIN" Via dei Gelsomini, 14 -

Gavirate(VA) tel. 0332-745525
come:  Basta compilare l'apposito modulo che verrà fornito dalla segreteria

 I CORSISTI STRANIERI MINORENNI/MAGGIORENNI dovranno fornire copia del
permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento equivalente ai fini
dell’iscrizione;

 I CORSISTI  STRANIERI MINORENNI dovranno presentarsi al colloquio accompagnati
da uno dei   genitori o da chi ne fa le veci

quanto:
L’iscrizione ai corsi di Italiano per stranieri prevede un contributo di € 15, quella ai corsi  di
Licenza Media un contributo di € 20 e quella aicorsi modulari di informatica e di lingua
inglese un contributo max di € 80 a corso

quando: da Ottobre a Giugno
secondo il seguente orario di segreteria :
lunedì 15 - 20
martedì 15 - 20
mercoledì 15 - 20
giovedì 10.30 – 12.30 e 14.30 –16.30
venerdì 10.30 – 12.30 e 14.30 –16.30

da Luglio a Settembre
secondo il seguente orario di segreteria

dal Lunedì al Venerdì ore  10.00 – 12.30

requisiti : aver compiuto 16 anni di età

contatti : e-mail del C.P.I.A. VARESE SEDE DI  GAVIRATE : eda-gavirate@libero.it


