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Agli Enti interessati
Loro Sedi

Prot.n. 2120/B2q

OGGETTO: Iscrizioni corsi CPIA anno scol. 2017/2018.

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi per il  prossimo anno
scolastico  2017/18,  con  scadenza  31.05.2017  e  comunque  non  oltre  il
15.10.2017 (circ. min. n. 4 del 21.03.2017).

L’offerta formativa prevede le seguenti iniziative:

• Corsi serali di recupero della LICENZA MEDIA (percorso di primo livello);

• Corsi  serali  di  recupero  del  PRIMO BIENNIO  DI  SCUOLA  SUPERIORE
(percorso di secondo livello);

• Classi serali 3^, 4^ e 5^  di SCUOLA SUPERIORE (settore commerciale,
industriale e agrario). In questo caso l’iscrizione si fa direttamente presso
la scuola superiore in cui è incardinato il corso;

• Corsi diurni e serali di ITALIANO PER STRANIERI (livelli Pre-A1, A1, A2,
B1, B2, C1);

• Corsi serali MODULARI di 50 ore al costo di 80 euro per:

- LINGUE STRANIERE (francese, inglese, sloveno, spagnolo, tedesco);
- INFORMATICA (I, II livello, internet).

Le iscrizioni si possono effettuare presso:

� l’Ufficio  di  segreteria  di  Monfalcone,  via  Bonavia  21,  con  il  seguente
orario:  da lunedì  a  venerdì  (11.00-12.00);  martedì  e  giovedì  (17.00-
18.30);



� l’Ufficio  di  segreteria  di  Staranzano,  via  Mattei  12,  presso  ISIS  BEM
“Einaudi-Marconi”,  con  il  seguente  orario:  lunedì,  martedì  e  giovedì
(17.00-18.30);

� Ufficio di segreteria di  Gorizia, viale Virgilio 2, presso ISIS “Cossar-da
Vinci”, con il seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.00;
da lunedì a giovedì dalle ore 17.00 alle 18.30;

� scaricando  i  moduli  dal  sito  cpia.goiss.it  e  inviandoli  compilati
all’indirizzo:gomm04000n@istruzione.it.

Per  ulteriori  informazioni  si  può  contattare  la  segreteria  al  num.  tel.
0481-483235.

Si prega di dare massima diffusione alla presente comunicazione

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico Reggente
     Dott. Marco Fragiacomo

   Firma autografa art. 3 comma 2 D.lgs. 39/1993


