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C.P.I.A. 1 Piacenza

OPEN DAY:
21 SETTEMBRE 2018 18 20

presso via Michelangelo 4 Piacenza

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
CORSI a.s. 2018 /2019

• Corsi per docenti • Saper fare

07.09.18

SAPER FARE
TAGLIO E CUCITO

Livello base e intermedio 25 h - 150 €
CORSO DI FUMETTO 20 h -120 €

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 12h - 80€
CORSO DI CHITARRA 40H – 200€

CORSO DI TASTIERE COLLETTIVO 40h – 200€

CORSI DI LINGUA
LINGUA INGLESE

Vari livelli: base e intermedio 40 h - € 160
Trinity: 4-5, approfondimento con possibilità di
sostenere l'esame Trinity College - 40 h -160 €

LINGUA ARABA
Livelli base e intermedio - 40 h -180 €

LINGUA CINESE
Livelli base e intermedio - 40 h - 180 €
LINGUA E CULTURA EBRAICA

Livelli base e intermedio - 40 h - 180 €
LINGUA GIAPPONESE

Livelli base e intermedio - 40 h -180 €
LINGUA FRANCESE

Livelli base e intermedio - 40 h - 180 €
LINGUA RUSSA

Livelli base e intermedio - 40 -h 180 €
LINGUA SPAGNOLA

Livelli base e intermedio - 40 h -180 €
LINGUA TEDESCA

• Livello base - 40 h - 160 €
• Livello intermedio - 40 h -180 €

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
SEDE AMMINISTRATIVA

Via Negri, 45 - Piacenza 0523 1734622 (08.30- 11)
pcmm048005@istruzione.it

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 11 - 13
Giovedì 10/12 – 14/17 - Sabato 10 - 13

CORSI DI INFORMATICA
INFORMATICA

• Livello base e intermedio: 20 h - 120 €

E.C.D.L. - PATENTE EUROPEA
7 moduli preparatori all'E.C.D.L. Full

Standard: 40 € per modulo,
costo dell'esame modulare 25 €

(La certificazione ECDL Full Standard
è costituita da 7 moduli:

ogni modulo indica un insieme di abilità
e conoscenze informatiche

che vengono convalidate da un test).

CORSI DI INGLESE
TRINITY ISE A2 -B1 – B2 – C1

Livelli A2 – B1 - B2 e C1 di lingua inglese,
con possibilità di sostenere l'esame Trinity College

(ed ottenere certificazioni delle competenze linguistiche
riconosciute dal M.I.U.R C.D.D. 07/03/2012, aggiornato

con Decreto del Direttore n. 118 del 28.02.2017)
(informazioni in segreteria)

CORSO LIM BASE E AVANZATO
Rivolto a docenti di ogni ordine e grado

20 h - 120€

SEDI DIDATTICHE
Via Michelangelo, 4 - 29121 Piacenza 0523 451555
Via Stradella, 51 - 29121 Piacenza 0523 480496
Via Verdi, 4 - 29015 Castel San Giovanni (PC) 0523 17-24052
Via Boiardi, 5 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) 0523 240035
www.cpiapiacenza.it - Facebook: CPIA 1 Piacenza

Vivere è imparare!
SCOPRI, AGGIORNATI, IMPARA CON NOI
LA QUOTA DI ISCRIZIONE A TUTTI I CORSI

È DI 15 €.
LE ISCRIZIONI SONO APERTE
DAL 17 SETTEMBRE 2018

Speciale Scuola
A CURA DI

IL 21 SETTEMBRE 
L’OPEN DAY DI CPIA 
NELLA SEDE DI 
VIA MICHELANGELO
● CPIA a Piacenza si propone co-
me centro ideale per la formazione 
e l’istruzione degli adulti, offrendo 
la possibilità di frequentare diversi 
corsi destinati alla formazione, non 
solo in ambito didattico, ma anche 
personale. I moduli toccano diver-
si interessi, dall’istruzione all’accre-
scimento culturale. Tra i più fre-
quentati ci sono quelli di lingua: 
dall’inglese allo spagnolo, fino al 
russo e tante altre, a partire dai livel-
li base fino a quelli più avanzati. An-
che i docenti possono approfittare 
di un corso avanzato di lingua in-
glese: la sede è infatti accreditata per 
l’esame “Trinity”, la certificazione di 
lingua inglese, per i livelli A2, B1, B2 
e C1. In ambito informatico la pro-
posta va dal livello base a quello più 
avanzato, fino all’esame per ottene-
re la patente europea ECDL. I labo-
ratori dedicati al “saper fare” regi-
strano richieste sempre crescenti: 
corso di taglio e cucito base e inter-
medio, corso di fotografia digitale, 
corso di fumetto. Inoltre da 
quest’anno il centro proporrà corsi 
di musica: chitarra classica e tastie-
re. Venerdì 21 tutti gli interessati po-
tranno partecipare all’Open Day: in 
via Michelangelo 4, a Piacenza, dal-
le 18 alle 20 lo staff del Centro pre-
senterà i corsi attivati per l’anno sco-
lastico 2018/19. Chi interverrà po-
trà anche conoscere gli insegnanti, 
ed approfondire i percorsi proposti.

ISTITUTO PARITARIO 
G. MARCONI: 
UNA SCUOLA 
PER CRESCERE

● Fondato negli anni 50, l’Istituto 
Marconi ha in attivo i corsi “parita-
ri” della Scuola Media, dell’Istituto 
Tecnico Economico, del Liceo 
Scientifico e recentemente anche 
del Liceo Economico Sociale. È pos-
sibile anche frequentare il dopo-
scuola, i Corsi Serali e di prepara-
zione agli esami di maturità e/o ido-
neità e quelli per recuperare uno o 
più anni. Il funzionamento didatti-
co dell’Istituto, essendo tutti i suoi 
corsi “paritari”, è simile in tutto e per 
tutto a quello delle corrispondenti 
Scuole Statali, e i titoli di studio han-
no pieno valore legale. Gli alunni 
sono promossi alla classe successi-
va per scrutinio interno, e in occa-
sione degli esami di Stato, svolgo-
no tutte le prove all’interno dell’Isti-
tuto. Un corpo docente altamente 
qualificato garantisce continuità di-
dattica sino alla fine del corso di stu-
di, con lo svolgimento dei program-
mi secondo le più moderne meto-
dologie didattiche e in classi forma-
te da un numero limitato di alunni. 
Per ognuno viene elaborato un pro-
gramma individualizzato ed un me-
todo di studio specifico, utile anche 
nel futuro e per la sua formazione 
personale. I controlli su assenze e 
andamento scolastico sono rigoro-
si, e consultabili anche digitalmen-
te e personalmente dai genitori, per 
garantire le migliori condizioni di 
apprendimento ad ogni studente.

ROMA 
●  I dati Miur sugli esiti degli 
scrutini dello scorso anno mo-
strano che, nel 2017, solo poco 
più del 6% dei sospesi in giudizio 
non è stato ammesso alla classe 
successiva dopo gli esami di set-
tembre.  
A ricordarlo è Skuola.net, dal mo-
mento che questo è il periodo de-
gli esami di riparazione del debi-
to scolastico. Entro l’inizio delle 
lezioni, infatti, le scuole dovran-
no aver espresso il giudizio defi-
nitivo sui “rimandati”: promos-
so o bocciato.  
Secondo i dati Miur, quasi 1 su 4 
dei ragazzi delle scuole superio-
ri, lo scorso giugno, è risultato so-
speso in giudizio: per l’esattezza, 
il 22,4% di un campione che ha 
compreso il 94,2% degli alunni 
delle scuole secondarie di secon-
do grado (esclusi, ovviamente, i 
ragazzi di quinto superiore). Tan-

Quasi 1 su 4 dei ragazzi delle scuole superiori, a giugno, è stato rimandato

TANTI PROMOSSI 
DOPO GLI ESAMI 
DI RIPARAZIONE

ti sono quindi gli studenti che 
hanno passato l’estate a studia-
re: riusciranno a cavarsela e re-
cuperare in extremis? 
Osservando gli esiti dell’anno 
scolastico 2016/2017, la missio-
ne è meno “impossibile” di 
quanto si possa pensare: dodici 
mesi fa, dopo l’esame di ripara-
zione, è stato bocciato solo poco 
più del 6% dei sospesi in giudi-
zio. 

Sono tanti i “rimandati” 
Ma come funziona il recupero 
del debito scolastico? E’ sempre 
e comunque il Consiglio di clas-
se a stabilire, caso per caso e alla 
luce di una valutazione comples-
siva dello studente, se questi ab-
bia meritato o meno il passaggio 
alla classe successiva, dopo gli 
esami di riparazione. 
E la tendenza sembrerebbe quel-
la di “perdonare” lo studente do-
po la “punizione” estiva. Come 

L’analisi pubblicata da Skuola.net: lo scorso 
anno solo il 6% non ha superato le prove

mostrano i dati Miur sugli esiti 
degli scrutini del secondo ciclo 
di istruzione, riportati da Skuo-
la.net, nel 2017 è stato sospeso in 
giudizio ben il 21,7% degli alun-
ni delle scuole superiori, ma qua-
si tutti (il 93,6%) hanno poi otte-
nuto la promozione dopo le pro-
ve di settembre. 

Poche bocciature 
Guardando ai numeri dell’anno 
scolastico 2016/2017, quindi, i 
bocciati complessivi, compresi 
quei pochi sospesi in giudizio 
non ammessi alla classe succes-
siva dopo la valutazione finale, 

sono stati l’8,9%. 
La stragrande maggioranza, più 
di 9 su 10 degli studenti delle su-
periori, ha perciò superato l’an-
no scolastico. Numeri senza dub-
bio alti, ma non dappertutto allo 
stesso modo. 
Le scuole statali, infatti, si dimo-
strano mediamente più “severe”: 
qui i sospesi in giudizio, a giugno 
2017, sono stati il 22,1%, contro il 
14,2% delle scuole paritarie. 
Dopo l’esito definitivo di settem-
bre, poi, se nella statale la quota 
di bocciati si è assestata al 9%, 
nelle paritarie il dato complessi-
vo si è fermato al 5,7%.


