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per cittadini italiani e stranieri che hanno compiuto 16 anni d’età 
 

I percorsi sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo dell’obbligo scolastico. 
Possono iscriversi adulti e giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Il titolo consente l’iscrizione 
alle scuole secondarie di secondo grado ed è spesso requisito fondamentale per l’accesso al lavoro. 
A seconda del livello di partenza verrà progettato un percorso personalizzato che potrà svolgersi in uno o più 
anni scolastici. 

 

DATE: dal 12 settembre 2018 al 8 giugno 2019 – seguono esami di stato 
 

ORARIO: Di norma, dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano o preserale per un totale di 15 ore 
settimanali. 
A seconda delle competenze individuali dei singoli corsisti, potranno essere concordati crediti 
formativi per consentire, in alcuni periodi, una riduzione della frequenza. 
 

COSTI: € 10,00 
€ 20,00 

quota annuale di iscrizione e assicurazione 
quota per corso di primo livello 
 

SEDI: Rovigo, Adria, Castelmassa, Badia Polesine. 

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 presso le segreterie del C.P.I.A. dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12:30 
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