C.P.I.A 5 Sassari

Al Sindaco
All’ Assistente Sociale

Oggetto: Richiesta nuove iscrizioni al Centro d’istruzione per adulti.

Il CPIA n.5 di Sassari ha riattivato a Thiesi per il corrente anno scolastico i corsi per il
conseguimento del Diploma di Licenza Media e di Alfabetizzazione e
apprendimento della Lingua Italiana. Pertanto si comunica alle SS.LL. che sono
aperte le iscrizioni ad entrambi i corsi.
I corsi sono gratuiti, regolarmente riconosciuti dalla legge e possono accedervi adulti
italiani, stranieri e i ragazzi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Gli
obiettivi sono l’innalzamento del grado di scolarizzazione, la promozione
dell’occupabilità, una maggiore integrazione per i cittadini stranieri.
Il corso di Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, al termine del
percorso, rilascerà un certificato attestante il riconoscimento della conoscenza della
lingua italiana ad un livello non inferiore ad A2 del Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue, elaborato dal Consiglio D’Europa.
Tale attestato è necessario per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata.
Il diploma di licenza media è un titolo necessario per il rilascio di licenze commerciali,
iscrizioni alla Camera di Commercio e avvio di attività in proprio.
Le domande d’iscrizione si possono inviare online accedendo al sito
www.cpia5sassari.edu.it
Gli uffici amministrativi sono a Sassari in via Lorenzo Auzzas n.5 Baldinca.
Per informazioni o per prenotare un appuntamento telefonare allo 079 2069855 oppure
scrivere una email a ssmm097008@istruzione.it
pec ssmm097008@pec.istruzione.it
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Entrambi i corsi si svolgeranno a Thiesi presso l’Istituto Tecnico Commerciale “G.
Musinu” in via don Manunta.
Le lezioni saranno articolate dal lunedì al venerdì con orari mattutini, pomeridiani o
serali in base alle esigenze dell’utenza.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
Sassari
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa RitaCambula
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