ALTRI PERCORSI
CORSI DI PRIMO LIVELLO
Per conseguire il titolo conclusivo del
primo ciclo di istruzione (ex licenza
media) e la certificazione dell'obbligo
scolastico (competenze di base del
biennio delle superiori).
Lezioni da ottobre a giugno
15 ore settimanali con possibilità di
scegliere la fascia oraria (mattina,
pomeriggio o sera).
CORSI DI SECONDO LIVELLO
Per conseguire il diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
I corsi sono svolte presso i seguenti
istituti di istruzione superiore statali:
Liceo “Veronica Gambara” Brescia
I.I.S. “Mariano Fortuny” Brescia
I.I.S. “Andrea Mantegna” Brescia
I.I.S. “Benedetto Castelli” Brescia
I.T.C.S. “Abba - Ballini” Brescia
I.I.S. “Tartaglia - Oliveri” Brescia
I.I.S. “Vincenzo Capirola” Leno (BS)
I.I.S. “Pascal - Mazzolari” Manerbio (BS)

CORSI DI LINGUA ITALIANA
Alfabetizzazione per analfabeti funzionali
(pre-A1) e Italiano come seconda lingua
livelli A2, B1, B2, C1, C2 del QCER.
Lezioni da ottobre a giugno
da 3 a 6 ore settimanali con possibilità di
scegliere la fascia oraria (mattina,
pomeriggio o sera).
CORSI DI LINGUE STRANIERE
Inglese, Tedesco e Spagnolo livelli base,
intermedio e avanzato.
Lezioni da ottobre a giugno
fascia oraria prevalentemente serale
CERTIFICAZIONI
Il CPIA 1 Brescia è sede delle prove di
esame per le certificazioni:
CILS e DITALS dell'Università per
Stranieri di Siena;
GESE del TRINITY College London.

Corsi di informatica base e preparatori
alla certificazione ECDL.
Lezioni da ottobre a giugno
fascia oraria prevalentemente serale.

Università degli Adulti:
corsi di archeologia, storia, filosofia,
letteratura, antropologia, storia delle
religioni, storia dell’arte.
Lezioni da ottobre a giugno
fascia oraria prevalentemente serale.

Il Centro Provinciale per l'Istruzione
degli Adulti n°1 di Brescia è una scuola
statale rivolta a giovani (16 anni
compiuti) e adulti, che intendono
conseguire il titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione, acquisire le
competenze di base connesse all’obbligo
d'istruzione, conseguire un titolo di
studio di istruzione secondaria di
secondo grado, apprendere l'italiano
come seconda lingua, ma anche
realizzarsi a livello personale, sociale ed
occupazionale
attraverso
il
potenziamento e la validazione delle
proprie competenze.
I corsi sono personalizzati sulla base di
patti
formativi
individuali,
con
possibilità di riduzione delle ore di
frequenza e di fruizione a distanza.
Le lezioni si svolgono presso le sedi
Foscolo e Calvino a Brescia e in molti
comuni della Valle Trompia e del
comprensorio di Bagnolo Mella.
Per la partecipazione ai corsi è richiesto
un contributo volontario variabile tra un
minimo di 20 e un massimo di 50 euro.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Sede amministrativa
CPIA 1 Brescia
Via Galileo Galilei 44/B, Brescia
Tel. 030 307818

Sedi associate
Ex CTP Calvino,
via Genova 85 - Brescia

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
N°1 BRESCIA

Ex CTP Bagnolo Mella
Istituto Comprensivo Bagnolo Mella
Viale Europa 15 - Bagnolo Mella (BS)
Ex CTP Lumezzane
Scuola Primaria “Vittorio Bachelet”
Via Montini 100 - Lumezzane (BS)

www.cpia1brescia.edu.it

