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OGGETTO: ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER GLI ADULTI 

Il Centro Provinciale Istruzione per Adulti Pescara-Chieti, SEDE DI LORETO APRUTINO, 

per l'anno formativo 2021-2022 

ORGANIZZA 

CORSI PER ADULTI 

1. Corso di Alfabetizzazione di Lingua Italiana L2 per i cittadini stranieri residenti o 

domiciliati: livello A1-A2, B1, B2, C1, C2. Il conseguimento del livello A2 di conoscenza 

della Lingua e Civiltà Italiana consente di ottenere il permesso di lungo soggiorno. 

2. Corsi modulari di Lingue Straniere: Inglese livello A1, A2, B1, B2, C1, C2, con la 

possibilità di certificazione TRINITY, presso la nostra sede CPIA di Pescara, Centro 

convenzionato per tale esame. 

3. Certificato di Lingua Italiana A2 per ottenere il permesso di soggiorno; 

4. Certificazione CELI  (Livello B1 Cittadinanza) 

5. Certificazioni TRINITY 

I corsi verranno organizzati nelle sedi istituzionali del CPIA di Loreto Aprutino ma possono, 

in presenza di un numero minimo di iscritti, essere avviati anche presso il Comune di 

residenza, previa convenzione con la Scuola o altre sedi.   A tal proposito si ricorda che dal 2010 

i cittadini stranieri che chiedono il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex 

Carta di Soggiorno) devono dimostrare di conoscere la Lingua Italiana almeno al livello A2 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. Tale attestato di conoscenza della lingua italiana si può 

ottenere conseguendo il diploma di scuola media in Italia o frequentando i corsi promossi dai CPIA 

(ex CTP). Pertanto, data la valenza sociale e formativa dei CPIA, chiediamo cortesemente di dare la 

massima diffusione  delle opzioni formative offerte dalla nostra istituzione scolastica. 

Precisiamo inoltre che, considerando l'attuale particolare situazione dovuta all'emergenza sanitaria  

potrebbe verificarsi la necessità di svolgere  i corsi sopra elencati  anche a distanza su piattaforme 

on-line. 

Confidando in una  sollecita e fattiva collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Per informazioni: Sede di Loreto telefono 085/8291253   

e 3756730113 (dal lunedi al venerdi ore 10:00-12:00). 

Telefono Referente di sede   Prof.ssa Sara Patroncini  3282062450 

 

        IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Michela Braccia 
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