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Mercoledì 19 settembre 2018

Speciale Scuola

A CURA DI

NEL 2019 AVREMO 470MILA
MATURANDI, TOP NEI LICEI
● I maturandi nel 2019 saranno

Una ragazza esulta dopo una prova all’esame di maturità

dell’ultimo triennio), ma soprattutto con lo svolgimento del progetto di alternanza scuola-lavoro
come requisito d’accesso all’esame (e la cui relazione è centrale
all’orale) e con i test Invalsi da svolgere obbligatoriamente per essere ammessi alle prove finali.
Il cambio di governo però, sottolinea l’associazione, “ha portato a
una brusca frenata e per il nuovo
ministro dell’Istruzione, Marco
Bussetti, la riforma deve essere
modificata”.

Per questo, “approfittando della
conversione in legge del decreto
Milleproroghe ha voluto inserire
nel testo degli emendamenti che
fanno slittare in avanti di altri 12
mesi l’entrata in vigore della nuova normativa (dall’anno scolastico 2018/2019 al 2019/2020) per
Invalsi e Alternanza scuola lavoro, che rimangono, almeno per
quest’anno, svincolati dall’esame
di Stato. In seguito ci sarà da capire quali altri interventi verranno
messi a punto”.

C.P.I.A. 1 Piacenza
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti
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OPEN DAY:

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 €
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€

07.09.18

Centro Polisportivo “Edgardo Franzanti”

• Corsi per docenti • Saper fare

21 SETTEMBRE 2018
18
presso via Michelangelo 4 Piacenza

ragazzi a scuola, archiviato (almeno fino alla prossima estate) il centro estivo, il Polisportivo Franzanti di Piacenza torna a proporre attività sportive e spazi per chi, bambino, adolescente o adulto, voglia
mantenersi in forma. Proseguono
e si intensificano anche le attività
in piscina, tra le più frequentate ed
apprezzate dell’intero centro, tanto che ultimamente sono stati aumentati gli “spazi acqua”, per garantire ai corsisti ancora maggiore disponibilità. Gli istruttori sono
tutti professionisti altamente formati e specializzati, per garantire
un insegnamento di alto livello e,
soprattutto, in tutta sicurezza. I
corsi si sviluppano su vari livelli di
competenza, dai principianti fino
al perfezionamento: i bambini
possono accedere al centro a partire dai 3 anni, nel pomeriggio dopo le lezioni scolastiche, e anche
gli adulti possono prendere lezioni, secondo le proprie capacità
(nelle fasce mattutine e serali). Ma
il Polisportivo Franzanti non si limita al nuoto: tra le tantissime
possibilità offerte ai frequentanti
torna anche la scuola tennis, con
corsi per chiunque desideri applicarsi a questa disciplina e perché
no, “completare” il tutto con una
partita tra amici, affittando uno dei
campi della struttura!

07.09.18

CORSI a.s. 2018 /2019

SAPER FARE
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● Con il rientro dei bambini e dei

Il dato reso noto da Skuola.net,
mostra il calo rispetto agli oltre
500mila di quest’anno

469.799, in netto calo rispetto agli
oltre 500mila di quest’anno: lo
rende noto Skuola.net, segnalando che la maggior parte (228.240)
verranno dai licei, in primis scientifico e linguistico; 147.719 dagli
istituti tecnici (leggermente di più
negli indirizzi “tecnologici” che in
quelli “economici”) e 93.840 dagli istituti professionali (con una
netta prevalenza del settore “servizi”).
Sul complesso dei quasi 8 milioni di studenti che hanno appena
iniziato il nuovo anno scolastico,
la quota maggiore è costituita dai
ragazzi delle superiori (2.635.582),
seguiti dai bambini della primaria (2.498.521) e dagli studenti delle medie (1.629.441).
Negli asili statali ci saranno invece “solo” 919.091 bambini.
I maturandi di questo nuovo anno scolastico, ricorda Skuola.net,
secondo i vecchi piani del Miur
avrebbero dovuto essere i primi a
sperimentare una nuova “formula”, quella cioè prevista dalla legge
107/2015 (la “Buona Scuola”) con
la riforma delle prove scritte (da 3
a 2), con la revisione dei punteggi
(40 crediti attribuiti al curriculum

AL POLISPORTIVO
TORNANO I CORSI
DI NUOTO PER
BAMBINI E ADULTI

Largo Anguissola 1 - 29122 Piacenza
Tel. e Fax 0523.606750 - E-mail: poli.piacenza@futurasport.org
p
g
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SCUOLA TENNIS

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).

dal 24/09/2018 al 26/01/2019
CORSI TENNIS •
•
•
•
•

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

Mini Tennis (nati nel 2011/12/13)
2/13)
Pre perfezionamento (nati nel 2006/07/08/09/10)
Perfezionamento (nati dal 2001 al 2005)
Agonisti TUTTE LE QUOTE AD ESCLUSIONE DEL CORSO ADULTI,
Adulti
COMPRENDONO 1 SEDUTA SETTIMANALE DI PREPARAZIONE ATLETICA

PROVA IL TENNIS CON NOI GRATUITAMENTE GIOVEDÌ 20/09/2018
DALLE ORE 17 ALLE ORE 19. PROVE DI GIOCO PER ADULTI E RAGAZZI.

SCUOLA NUOTO FEDERALE

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)

dal 28/01/2019 al 25/05/2019

dal 24/09/2018
al 26/01/2019
CORSI NUOTO •
•
•
•
•

dal 28/01/2019
al 25/05/2019

Baby (acquaticità da 3 a 5 anni)
Ragazzi (scuola nuoto da 6 a 14 anni)
Pre agonismo (scuola nuoto da 13 a 16 anni)
Adulti (scuola nuoto dai 17 anni)
Lezioni individuali (adulti-ragazzi)

DAL 18 AL 22/09/2018 E IL 26/01/2019
IMPORTANTE Al momento dell’iscrizione è necessario consegnare il libretto dello sportivo o il certificato medico di idoneità,
il modulo di iscrizione compilato e firmato. Pagare la quota di iscrizione annuale alla polisportiva di € 10,00 e la quota del corso.
il pagamento dei relativi corsi, dovrà effettuarsi entro l’inizio degli stessi. le lezioni perse non potranno essere recuperate.

INFO 0523 606750

