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Non è mai troppo tardi!
Che cos’è il CPIA
È la scuola pubblica statale istituita dal Ministero dell’Istruzione per offrire
gratuitamente a tutti gli adulti stranieri e italiani un piano di studio
personalizzato per:
1. imparare la lingua italiana A1 – A2 – B1 con una certificazione

rilasciata dall’università ROMA TRE e/o certificato percorso di livello A2
valido per «L’accordo di integrazione e carata di soggiorno CE»

2. acquisire il diploma di Licenza media (primo livello - I periodo
didattico)

3. acquisire un titolo di studio di scuola secondaria di II grado (diploma
di maturità) in accordo con gli istituti superiori (II livello).

Per informazioni sulle iscrizioni e sui corsi, contattare:
➢ ufficio alunni del CPIA REGGIO NORD 0522633059
➢ e-mail remm133007@istruzione.it 
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AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA

Reggio Nord

CPIA- SEDI ASSOCIATE: 

▪ Correggio  
▪ San Martino in Rio
▪ Campagnola Emilia 
▪ Fabbrico
▪ Rolo
▪ Scandiano
▪ Casalgrande
▪ Rubiera
▪ Castellarano
▪ Luzzara 
▪ Guastalla 
▪ Novellara
▪ Reggiolo
▪ Poviglio
▪ Cavriago
▪ Sant’Ilario d’ Enza
▪ San Polo d’Enza
▪ Bibbiano
▪ Canossa
▪ Montecchio
▪ Campegine

I nostri corsi: 

Possono iscriversi adulti e giovani, italiani e stranieri dai 
16 ai 76 anni.

Corsi di lingua italiana per stranieri
Imparare l’italiano ti aiuta a comunicare, a conoscere i

tuoi diritti e doveri, a trovare lavoro e informarti sui servizi

italiani a tua disposizione. Puoi imparare la lingua italiana

presso il nostro CPIA. Frequentando i corsi puoi ottenere

l’attestato di conoscenza della lingua italiana necessario

per il permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Livelli: A1 - A2

Corsi di Primo Livello (ex Scuola Media)

I percorsi sono finalizzati al conseguimento del titolo di
studio conclusivo dell’obbligo scolastico. Il titolo

consente l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo

grado ed è spesso requisito fondamentale per l’accesso

al lavoro.

Corsi di Secondo Livello

(per il Diploma di scuola Secondaria di 2° grado)
I percorsi sono incardinati negli istituti superiori ed

articolati in tre periodi didattici finalizzati al

conseguimento di un diploma di istruzione superiore.

In collaborazione con:

- IPSSI Istituto Professionale Statale per i Servizi e 

l'Industria "Mario Carrara"  via Sacco e Vanzetti, 1 -

42016  Guastalla RE 0522 824682

Certificazione di lingua italiana
Corsi di preparazione di livello B1, con i fondi EUROPEI

FAMI, per la certificazione con l’università ROMA TRE

Organizzazione oraria

▪ mattina
▪ pomeriggio
▪ pre - serale
▪ serale
dal lunedì al venerdì 

✓ Sportello di 

orientamento

✓ Sportello psicologico

✓ Certificazione di livello 

B1(per l’ottenimento della 

cittadinanza)

✓ Visite guidate sul 

territorio

✓ Eventi e manifestazioni 

promossi dagli enti 

locali

✓ Laboratori e spettacoli 

teatrali

✓ Corsi di cucina 

multietnica

✓ Tornei di calcio

✓ Giornale del CPIA

✓ Educazione alla 

legalità

✓ Educazione alla salute 

e alla sicurezza

✓ Educazione stradale

✓ Educazione finanziaria 

(Edufin)

https://www.google.com/search?q=carrara+guastalla&rlz=1C1GCEA_enIT1022IT1022&oq=carrara+guastalla&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j0i512l3j0i22i30l4.4328j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

