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                                                                              Alla gentile attenzione  

                                                                                    del Signor Sindaco 

                                                                                                          

Il Centro Per l’Istruzione degli Adulti di Pieve di Cadore, sede associata del CPIA di Belluno, è un 

ente pubblico di  istruzione e formazione  che opera attivamente da diversi anni nel nostro 

territorio, in tutto il  Cadore fino a Cortina d’Ampezzo.  

Ogni anno organizza decine di corsi tenuti da docenti professionisti grazie ai quali è possibile 

conseguire la Licenza Media, imparare nuove lingue e nuovi strumenti tecnologici per tenersi 

sempre aggiornati con il mondo che ci circonda. Con l’avvio de nuovo anno scolastico sono iniziati 

alcuni  corsi di alfabetizzazione della lingua italiana (a Pieve e a Cortina), di lingua inglese (a 

Pieve, a Lozzo di Cadore), di tedesco e due percorsi per il conseguimento del diploma della terza 

media (a Pieve e a S. Stefano di Cadore). Inoltre, entro il mese di ottobre partiranno altri corsi con 

un’impostazione più tecnica, ovvero corsi di informatica, di intaglio su legno e di disegno creativo.  

Tutti i corsi sono rivolti a cittadini italiani e stranieri con un’età superiore ai 16 anni e richiedono 

solamente un contributo legato all’assicurazione e all’acquisto del materiale didattico., mentre il 

costo per i corsi di lingue, informatica il contributo è adeguato in base ai partecipanti.  

Al fine di raggiungere in modo capillare l’utenza Vi  chiedo se fosse possibile dedicare uno spazio  

sul sito internet della Vostra Amministrazione per promuovere le attività della nostra scuola (link 

al nostro nuovo sito: www.scuolacadore.it) e al sito della sede principale CPIA www.cpiabl.gov, al 

contempo, se possibile inserire il vostro link nel nostro sito. Ci potete trovare anche su Facebook 

(Cpia Pieve di Cadore). 

Coinvolgere la popolazione locale è un traguardo fondamentale per la nostra istituzione scolastica 

che si pone come obiettivo quello di migliorare i livelli di alfabetizzazione dei residenti e lanciare 

delle valide attività culturali sul territorio. 

Confidando molto nella Vostra collaborazione, porgo cordiali saluti e resto in attesa di un gentile 

riscontro. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Dr. Fulvio De Bon 

http://www.scuolacadore.it/


  

  

  
 

 


