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LIVELLI  

 Ogni livello è composto da 2 moduli di 30 ore ciascuno, con incontri settimanali di 2 ore. 

 Tutti corsi sono tenuti dagli insegnanti di lingua inglese del CPIA e per i livelli B1 e B2 ci si avvale della collaborazione 
di un’insegnante madrelingua qualificata.  

 Il primo modulo di ogni livello è propedeutico al secondo. 

 Per i livelli B1 e B2 è previsto, per gli interessati, un potenziamento per il conseguimento della certificazione Trinity 
College London. 

 I certificati Trinity possono essere riconosciuti come crediti Formativi e Universitari secondo la normativa vigente. 

A1 primo approccio alla lingua 

A2 l’inglese per l’uso quotidiano 

B1 approfondimento delle conoscenze di base e acquisizione di maggiore autonomia 

B2 ulteriori approfondimenti  e conversazione con madrelingua 

I livelli fanno riferimento al Quadro Comune Europeo per la conoscenza delle lingue 
 

DATE: I Modulo 
II Modulo 

Ottobre 2018 – Gennaio 2019 
Febbraio 2019 – Maggio 2019 

ORARIO: Pomeridiano e preserale. 
Nella sede di Rovigo, su richiesta e in base al numero di iscritti, si potranno attivare corsi in orario 
mattutino. 

COSTI: € 10,00 
€ 60,00 
€ 70,00 
€ 80,00 

quota annuale per iscrizione e assicurazione 
quota per modulo A1 e A2 
quota per modulo B1 
quota per modulo B2 
(testo a carico del corsista) 

SEDI: Rovigo, Adria, Badia Polesine con possibilità di attivazione anche in altri comuni limitrofi. 

 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE: 
per accedere al corso è necessario: 

 Compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito del CPIA (www.cpiarovigo.gov.it) o presso le segreterie di 
Rovigo, Adria e Castelmassa 

 Fotocopia di un documento di identità 

 Codice fiscale 

 Ricevuta di versamento della quota di iscrizione 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni si ricevono anche presso le segreterie del C.P.I.A. dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12:30 

ROVIGO ADRIA CASTELMASSA 

 0425/471639  0426/1880103  0425/81239 

 mail: romm052008@istruzione.it 
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