Nel corso dell’anno verranno attivati corsi di:
- ASTRONOMIA
- LABORATORIO DI LETTERATURA
- PERCORSI ARTISTICI e ARCHEOLOGICI in
collaborazione con i musei di Rovigo e Adria.

C.P.I.A. ROVIGO
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti

Per informazioni e iscrizioni:
SEDE CENTRALE DI ROVIGO
Via Giacomo Giro, 1/bis - Rovigo

Tel. 0425.471639
mail: romm052008@istruzione.it
SEDE DI ADRIA
c/o Istituto Comprensivo Adria 1 – Via Umberto I, 18
Tel. 0426.1880103
mail:romm052008@istruzione.it
SEDE DI CASTELMASSA, BADIA e LENDINARA
c/o Centro Sociale - Via Oberdan, 11
Tel. 3357644138 / 0425.471639
mail:romm052008@istruzione.it

Seguici e resta aggiornato sulle nostre iniziative!

www.cpiarovigo.edu.it
CPIA Provincia di Rovigo

Ci trovi in tutta la Provincia
Rovigo – Adria – Castelmassa
Badia – Lendinara

Corsi per Adulti (da 16 anni in su)
Lingua italiana – Inglese – Informatica – Scuola media

Programma attività 2021 /2022

Corsi di Lingua Inglese

Livelli: A1 - A2 con docente interno, costo: 30€ per 30 ore
B1 - B2 attivabile con minimo 15 iscritti, con docente madre lingua
costo: 50€ per 30 ore
I corsi sono riservati agli iscritti al CPIA. La quota d’iscrizione è di 10€, è annuale e
comprensiva di assicurazione.
I costi dei corsi sono ridotti poiché in parte finanziati da fondi europei.
Possibilità di certificazione TRINITY COLLEGE LONDON (anche per utenti esterni).

Corsi di Informatica

I corsi si rivolgono a coloro che, per vari motivi, non riescono ancora a
familiarizzare con gli strumenti informatici e a coloro che intendono
approfondire le proprie conoscenze in questo ambito.
CORSI: - Usare il Computer
- Smartphone
- Internet (Navigazione e posta elettronica)
- Tablet

Corsi di Primo Livello
(recupero DIPLOMA EX SCUOLA MEDIA)

Per ragazzi dai 16 anni e adulti. Permette di iscriversi alle scuole secondarie
superiori. Fondamentale per l’accesso al lavoro.
Orari: dal lunedì al venerdì in due turni,
pomeridiano 15:00-18:00 / serale 18:00-21:00.
Durata: 1 anno (o 2 anni, secondo test iniziale).
Inizio corsi: 27 settembre 2021

Corsi di Lingua Italiana

Livelli: PRE A1 - A1 - A2 - B1 (livello stabilito dopo un test iniziale).
Corsi: 3 giorni a settimana (2 ore al giorno).
Durata: 4 mesi con test finale per passare a livello successivo.
Certificazione CILS solo per gli iscritti al CPIA
Inizio corsi: 27 settembre 2021

