CTP-58 PIOLTELLO

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
PER L’ EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
CORSI 2013-2014

I CTP – EdA si occupano di formazione degli adulti. Rispondono ad una nuova concezione della vita
caratterizzata nella cosiddetta formazione permanente, intesa come sviluppo della persona nel
corso di tutta la vita per offrire possibilità di crescita e miglioramento personale in relazione anche
alla necessaria riqualificazione in campo lavorativo.
AI CTP- EdA è POSSIBILE ISCRIVERSI DAI 16 ANNI.

LA NOSTRA PROPOSTA FORMATIVA

Corsi di lingua italiana per stranieri

Licenza Scuola Secondaria di I° Grado
(ex Scuola Media)
I Corsi per il conseguimento della licenza
sono attivi da ottobre a giugno e seguono il
normale calendario scolastico.
Frequenza: per 4 giorni la settimana,
mattina e/o pomeriggio.
-Mattina dalle 9.00 alle 13.00.
-Pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30
Costo iscrizione 25€

I corsi sono attivi da ottobre a giugno.
La
frequenza è stabilita in accordo con gli
insegnanti in base alle esigenze lavorative e
alle competenze linguistiche del corsista.
Sono attivi anche corsi di lingua finalizzati
alla preparazione degli esami CILS
(certificazione con l’Università di Siena).
Frequenza : bisettimanale in orario diurno o
pomeridiano/serale
Costo iscrizione 25€

Corsi di Informatica

Corsi di lingua straniera

I corsi d’informatica previsti:
-Informatica Base ; Word ; Excel ; Internet
e posta elettronica ;
Periodo ottobre/maggio, con lezioni
monosettimanali in orario diurno o
pomeridiano/serale.
I corsi sono a pagamento e vengono attivati
solo al raggiungimento di un numero
adeguato di iscrizioni.
Costo 50€

Corsi di lingue comunitarie:
-Inglese elementary, pre-intermediate ,
intermediate
-Spagnolo livello base, intermedio
Periodo ottobre/maggio, con lezioni
monosettimanali in orario diurno o
pomeridiano/serale.
I corsi sono a pagamento e vengono attivati
solo al raggiungimento di un numero
adeguato di iscrizioni.
Costo 50€

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Presso la sede del CTP in via Bizet 3/A a Pioltello
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Tel. 02 92592042 - Indirizzo email ctp58limito@yahoo.it - Sito www.comprensivopioltello.it
Sede Ammistrativa presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “IQBAL MASIH” via Iqbal Masih n.7
20096 Pioltello Segreteria Tel. 02 9267633
Gli utenti stranieri devono essere in regola con le normative vigenti sui permessi di soggiorno

