
                           PER INFORMAZIONI   
•    Segreteria: dal lunedì al giovedì dalle 18.30 alle 20.30 
     dal 16 settembre 2019  o al numero 370 3541987                                         
•    Sito web del Comune di Vigonza: 
     www.comune.vigonza.pd.it 
•    Via e-mail: vigonza@cpiapadova.it
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PROGRAMMA DEI CORSI 2019-2020

        Punto di erogazione:  
     VIGONZA  
☛   Istituto Comprensivo “Don L. Milani” 
           Via Roma, 35

SEDE CENTRALE PADOVA ☛ via Dorighello, 16   
☎ 049 8206705  @ pdmm25500l@istruzione.it

Città di Vigonza 
Assessorato Alla Cultura 

Università Aperta 
Vigontina

Istituto Comprensivo 
“Don Milani” Vigonza

Corsi di Istruzione  
“formali”

PRESENTAZIONE  DEI CORSI 
martedì 24 settembre ore 20.30 

Patronato di Vigonza - Via Roma, 53 
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     LICENZA MEDIA PER ADULTI      quota d’iscrizione € 20,00  
Il corso è aperto agli adulti di ogni età e minori che abbiano compiuto 16 
anni, sia italiani che stranieri, ed è finalizzato al conseguimento del 
diploma di licenza media attraverso un percorso annuale di 400 ore che, 
in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, può essere 
incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi 
e alle competenze possedute dallo studente. 
Le lezioni si tengono dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
presso la Scuola Media, in via Roma 35. Le materie di insegnamento sono 
italiano, storia-geografia, matematica-scienze, lingua straniera, 
tecnologia. Le lezioni seguono il calendario scolastico iniziano l’11 
settembre 2019 con i colloqui e le prove d'ingresso e terminano con 
l’esame di Stato finale nel giugno 2020. 
Per informazioni e iscrizioni: vigonza@cpiapadova.it - tel. 370 3541987 
 

     ITALIANO PER STRANIERI      quota d’iscrizione € 20,00  
livello A1 livello base (100 ore di corso) 
livello A2 livello elementare (80 ore di corso) 
Al termine del corso frequentato gli studenti avranno pienamente 
raggiunto il livello corrispondente del Quadro comune di riferimento per 
la conoscenza delle lingue (QCER) elaborato dal Consiglio d’Europa. 
Alla fine dei corsi ci sarà un test; verrà rilasciato un attestato di 
conoscenza della lingua italiana a chi avrà frequentato il 70% delle ore e 
superato il test. 
ORARI   corso A1 - martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 

        corso A2 - martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00 da febbraio 
Per informazioni e iscrizioni: vigonza@cpiapadova.it - tel. 370 3541987 
 

     CORSI DI ITALIANO “CIVIS”      gratuiti  
Il CPIA di Padova partecipa al progetto CIVIS VI “Cittadinanza e 
Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri”, un programma di 
formazione linguistica rivolto a: 
• cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale 

che abbiano compiuto il 16° anno di età; 
• titolari di regolare permesso di soggiorno e/o dello status di rifugiato 

e, quindi, con CODICE FISCALE già assegnato; sono esclusi i Cittadini 
UE - anche in caso di doppia cittadinanza se una di queste è UE - e i 
richiedenti asilo. 

I corsi: 
•    ALFA per chi non sa leggere e scrivere (250 ore) 
•    PRE A1 per chi ha scarsa scolarizzazione (100 ore) 
•    B1 livello intermedio (80 ore) 
•    MODULI di approfondimento della lingua per il lavoro es. per:  
      patente, OSS, operatore di carrelli elevatori (20 ore). 
Per informazioni e iscrizioni: civis@cpiapadova.it 

Corsi di Istruzione “formali”
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