Istruzione degli Adulti a Sesto San Giovanni
Sportello informazioni
A chi si rivolge?
All’adulto maggiorenne che abbia desiderio , necessità, motivazione, tempo per rientrare in un percorso di formazione/istruzione.
Il CPIA accoglie i sedicenni che devono concludere l’obbligo scolastico/licenza media o rientrare nel percorso di istruzione.

Chi la offre?
Il comune di Sesto e le scuole statali del territorio che sono punto di erogazione di Istruzione degli Adulti.

Che cosa significa rientro in formazione?
Significa tornare a seguire un corso di studi di varia complessità e durata.

Qual è l’offerta che propone il territorio di Sesto?
-Corsi di lingua: Italiano/Inglese presso CPIA2
-Corsi di Licenza Media presso CPIA2
-Corsi per la certificazione del livello di biennio di scuola superiore presso CPIA2
-Corsi di formazione professionale con attestato regionale presso IP Falck
-Corsi statali per il conseguimento di un diploma presso IIS De Nicola, IP Falck, IIS Spinelli

Che cosa è il sistema dei crediti?
E’ la possibilità di vedersi riconosciute competenze conseguite in esperienze precedenti (scolastiche, lavorative, di vita) che consentono di accedere
ad anni successivi al primo o a un numero inferiore di ore di frequenza .

Come scegliere il percorso?
La scelta del percorso di studi va fatta dopo una valutazione attenta di:
-Obiettivi personali (lavorativi, culturali, etc.)
-Motivazione personale
-Tempo a disposizione

DENOMINAZIONE
CPIA2 Milano – Centro
Provinciale per l’Istruzione
degli Adulti

SEDI

CORSI E INDIRIZZI

Sede Amministrativa

http://cpia2milano.gov.it/

Piazza Costa, 23 Ingresso Via

Italiano L1

Meroni, 1, Cinisello Balsamo

Italiano per stranieri ( L2)

(Presidenza e segreteria)

Licenza media e certificazione

Tel.

0291974839
Sede Associata di Sesto San
Giovanni

Istituto di Istruzione
Superiore
Enrico
De
Nicola

SITO WEB

Via S.Denis, 200 Tel.

delle competenze dell'obbligo di
istruzione
Corsi

di

lingua

0224300479

informatica

Via Saint Denis, 200 - Sesto San
Giovanni Tel. 0226224610 022480991

Istruzione Tecnica
-

e

https://www.iisdenicola.gov.it/

Settore Economico

Amministrazione,
Marketing
-

straniera

Finanza

e

Settore Tecnologico

Costruzioni Ambiente e territorio

Istituto Professionale di
Stato Enrico Falck

Via Balilla, 50 Sesto San Giovanni
Tel. 0222470857 – 022482512

Istruzione professionale

http://ipfalck.gov.it/

Servizi per la sanità e l’assistenza
sociale
Istruzione
e
Professionale

Formazione

Tecnico dei Servizi di Animazione
Turistico Sportiva e del Tempo
Libero
Istituto di
Superiore
Spinelli

Istruzione
Altiero

Via Leopardi ,132 Sesto San
Giovanni - Tel. 022403441

Istruzione Tecnica
Settore Tecnologico
Automazione
Informatica

http://iisaltierospinelli.gov.it/

