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Egregio Faraone Sebastiano,
Il C.P.I.A. di Siracusa (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) è una scuola statale che offre ai
cittadini italiani e stranieri servizi e attività per l’istruzione in età adulta.
Ci piace presentarci come gli altri ci descrivono “presidio di legalità” e “luogo di riscatto”. Ospitiamo studenti
italiani e stranieri che non hanno avuto la possibilità di seguire o terminare un percorso di studi, che stanno
reinvestendo sulle loro competenze e imparando giorno dopo giorno ad immaginare nuove opportunità in un
futuro da cittadini consapevoli. Ci piace pensare ai nostri studenti come simbolo di rinascita, soprattutto in
questo periodo di restrizioni e difficoltà.
Ricordiamo che sul territorio il CPIA opera all'interno del I Istituto Comprensivo “V. Messina” di Palazzolo
Saremmo lieti di condividere con voi le proposte educative che la scuola offre:
 diploma di scuola secondaria di primo grado per italiani e stranieri (in un anno)
 primi due anni della scuola secondaria di secondo grado per italiani e stranieri (per il completamento
dell’obbligo scolastico)
 corsi di lingua italiana per stranieri (livello A2)
Ampliamento offerta formativa
 corsi per analfabeti italiani e stranieri
 corsi di lingua italiana per stranieri (livello B1 - FAMI)
 sportello di orientamento in entrata e in uscita
 sportello informatico per principianti
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 sportello di supporto psicologico (per gli allievi)


progetti PON (es: Il progetto in rete Smart Farm RETE SMART FARM - LABORATORI
TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA; Progetto “Lingua araba” per i docenti; Progetto “NONNI
NELL@ RETE; Laboratori teatrali in collaborazione con l'INDA; Progetto “Mosse vincenti”promozione dello sport a scuola; Progetto “Evasioni… di gusto ” corsi di cucina in carcere; Corso di
informatica Livello intermedio)



Gemellaggi (Erasmus KA1; e-Twinning)

Al fine di incrementare la conoscenza dell'Istituzione scolastica sul territorio, con la speranza di diventare
sempre di più un importante punto di riferimento istituzionale
chiediamo cortesemente
nell'ottica della collaborazione tra enti e associazioni di condividere sui siti istituzionali e sui social la nostra
pagina di presentazione costituita dall’infografica e dal video https://youtu.be/JZicbHkZD8Y allegati alla
presente.

RingraziandoLa anticipatamente, si porgono
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Arnone
(firmato digitalmente)
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