
SEDE DI LATINA 

via Bonn 2 
SEDE DI APRILIA 

  via Ottorino Respighi 6  CPIA 9 
Via BONN, 2 – 04100 LATINA   

email: ltmm14200r@istruzione.it 
pec: ltmm14200r@pec.istruzione.it 

Il Centro Provinciale Istruzione Adulti si 
propone di elevare il grado di istruzione della 

popolazione con l’acquisizione di 
certificazioni e diplomi, per un inserimento o 

un reinserimento sociale e lavorativo, 
incentivando la convivenza democratica tra 

individui appartenenti a culture diverse, 
attraverso la conoscenza di se stessi e degli 
altri e nel rispetto della pari dignità di ogni 
diversità, individuale, sociale e culturale.
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Destinatari 
TUTTI GLI ADULTI 

• Corsi di lingua italiana L2 di livello Alfa, A1, A2, B1 e 
B2 

• Corsi di preparazione alle certificazioni di lingua 
inglese  

• Corsi sulla sicurezza e sul Primo soccorso  

• Conferenze su argomenti sociali, letterari, artistici e 
scientifici 

Destinatari 

ADULTI ISCRITTI 

• Corsi di preparazione alle certificazioni informatiche 

• Orientamento al lavoro 

• Progetto redazione di un giornale 

• Arte-terapia secondo il Metodo Stella Maris 

• Visite d’istruzione 

1. Siti archeologici, culturali e naturalistici del 
territorio laziale 

2. Palazzi istituzionali 

3. Partecipazioni ad eventi, conferenze e spettacoli 
teatrali

PERCORSI FORMATIVI 

Alfabetizzazione ed apprendimento  

della lingua italiana 

Corsi di lingua italiana L2 Livello A1 e A2 finalizzati 
al rilascio di certificati attestanti la conoscenza 
dell’italiano non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo. Tali certificati sono utili come 
credito per il rinnovo del permesso di soggiorno e per 
l’ottenimento del permesso di lungo periodo. 

I° livello 

1° periodo didattico: per il conseguimento del 
diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di 
istruzione corrispondente al livello 1 del Quadro 
Europeo delle Qualifiche. 

2° periodo didattico: per la certificazione delle 
competenze di base in esito all'assolvimento 
dell'obbligo di istruzione. Livello 2 del Quadro 
Europeo delle Qualifiche.  

II° livello  

percorsi didattici per il conseguimento del diploma del 
secondo ciclo d’istruzione corrispondente al livello 4 
del Quadro Europeo delle Qualifiche.
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DESTINATARI 

I° livello 

• gli adulti anche stranieri che non hanno assolto 
l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso 
del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione; 

• gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in 
possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di 
origine; 

• coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di 
età e che non possono frequentare il sistema 
scolastico tradizionale o non in possesso del titolo 
di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

• gli adulti, italiani e stranieri, che intendano 
avvalersi del riconoscimento dei crediti, al fine 
dell’inserimento o reinserimento nel mondo del 
lavoro. 

II° livello 

• gli adulti, italiani e stranieri, anche se non in 
possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione; 

• gli adulti, italiani e stranieri, anche se diplomati o 
laureati; 

• gli adulti, italiani e stranieri, che intendano 
avvalersi del riconoscimento dei crediti, al fine 
dell’inserimento o reinserimento nel mondo del 
lavoro.
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