CPIA 4 CORSI di ITALIANO per prendere la licenza media
SEI UN CITTADINO STRANIERO CON PIÙ DI 18 ANNI E VUOI PRENDERE IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (LICENZA
MEDIA) IN ITALIA?

Per prendere il diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) puoi fare domanda di iscrizione
ad una scuola dove si fanno CORSI PER ADULTI GRATUITI: queste scuole si chiamano Centro per
l'Istruzione per Adulti - CPIA.
I CPIA sono scuole statali specializzate anche in corsi per stranieri, dove si possono iscrivere i cittadini
di qualsiasi nazionalità con 16 anni compiuti. Tutti i CPIA offrono servizi specifici per i cittadini
stranieri, in particolare:




sportello informativo;
colloqui e test d’ingresso per definire il livello di preparazione degli iscritti e costruire un
percorso formativo personalizzato;
inserimenti durante l’anno (se ci sono posti disponibili);

Le lezioni si svolgono con diversi orari (mattino, pomeriggio, pre-serale e serale) per permettere a tutti
di frequentare i corsi.
I corsi iniziano nel mese di settembre o di ottobre: è meglio fare l’iscrizione entro il mese di giugno
perché spesso ci sono delle liste di attesa, se invece ci sono ancora posti disponibili è possibile iniziare
a frequentare i corsi durante l’anno, anche se il corso è già iniziato.
SEI UN CITTADINO STRANIERO E VUOI IMPARARE L'ITALIANO?

Se vuoi migliorare il tuo italiano (parlato e scritto) iscriverti ad un Centro per l'Istruzione per Adulti CPIA dove si fanno CORSI di ITALIANO PER STRANIERI GRATUITI.
All’inizio dell’anno vengono fatti i test di ingresso per capire qual è il tuo livello di lingua italiana per
creare delle classi omogenee (classi con persone che hanno lo stesso livello di lingua italiana). Se
invece ti iscrivi ad anno scolastico iniziato devi prendere un appuntamento per la fare il test di livello di
lingua, solo successivamente vieni inserito nella classe del tuo livello.
Al termine del corso viene rilasciata una attestazione utile per l’accordo di integrazione.
Trovi molte informazioni utili su:



Integrazione migranti
Lo sapevi che? - I diritti degli stranieri sul lavoro

CHE COSA È L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE?

Quando fai la domanda per avere il permesso di soggiorno devi firmare un accordo di integrazione
(presso lo Sportello unico per l’immigrazione o in Questura) dove prendi l’impegno di:





studiare la lingua italiana a livello elementare (almeno il livello A2);
dare un esame - dopo due anni - per verificare se hai imparato l’italiano e se hai raggiunto
almeno il livello A2;
frequentare un breve corso per conoscere come funzionano in Italia la sanità, la scuola, i servizi
sociali, il lavoro e quali sono gli obblighi fiscali;
aderire alla "Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" del Ministero dell’Interno
(MI).

Per avere altre informazioni sull’accordo di integrazione puoi andare sul sito del Ministero degli Interni
dove puoi trovare una Guida tradotta in 19 lingue.

