Modulo di Contatto Primo Periodo A.S.
2022/2023
DATI ANAGRAFICI

COGNOME _____________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________
NATO/A IL _____________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ____________________________________________________
STATO DI NASCITA _____________________________________________________
CITTADINANZA ________________________________________________________
SESSO _________
CODICE FISCALE _____________________________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________
IN VIA ______________________________________________________________
PROVINCIA DI _______________________________________________________
TEL. _______________________________
PERCORSO DIDATTICO
È INTERESSATO ALL’ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023 AL:

Percorso di Primo livello, Primo periodo didattico
Il percorso è rivolto agli adulti e a coloro che hanno compiuto il 16 anno di età, anche con cittadinanza non
italiana, sprovvisti delle competenze connesse all’obbligo di istruzione o che non siano in possesso del Diploma
conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza media); in presenza di particolari condizioni e motivate esigenze,
possono iscriversi anche coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e i minori non accompagnati o i
quindicenni sottoposti a provvedimenti penali.
Primo Livello, PRIMO PERIODO DIDATTICO, finalizzato al conseguimento del Diploma conclusivo del primo ciclo
di istruzione (Licenza Media), della durata di 400 ore distribuite su due persorsi da 22 o 33 Settimane.
Percorso di Primo Livello, PRIMO PERIODO DIDATTICO 33 settimane con percorso integrato (400 ore + max
200 ore), finalizzato al conseguimento della certificazione di lingua italiana A2 e del Diploma conclusivo del primo
ciclo di istruzione (Licenza Media), della durata di 600 ore max

Scelta percorso Didattico
Primo Livello, PRIMO PERIODO DIDATTICO - 33 Settimane

PUNTO DI EROGAZIONE DEL C.P.I.A. SCELTO
CPIA MESSINA - PUNTO DI EROGAZIONE - "Luciani"
CPIA MESSINA - PUNTO DI EROGAZIONE - "Catalfamo"

Contributo volontario per il funzionamento amministrativo e didattico
Ogni corsista provvederà al versamento di un contributo di € 10,00 il suddetto contributo, sarà utilizzato per la
sottoscrizione di una polizza integrativa per Responsabilità Civile ed Infortuni, per l’acquisto di materiali didattici e
di cancelleria e ove possibile per il collegamento INTERNET e la didattica multimediale.
Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario intestato al CPIA di Messina presso l’agenzia della
Banca Intesa SanPaolo di Messina:
IBAN: IT 59 W030 6916 5201 0000 0046 073

La documetazione inerente il modulo di contatto dovrà essere inviata all'indirizzo di posta
elettronica del C.P.I.A. di Messina (memm574003@istruzione.it) Indicando nell'oggetto (
Allegati Modulo di Contatto Cognome Nome Corsista)
Documentazione da allegare alla domanda
Documento d'identità
Codice Fiscale (o tessera sanitaria)
Permesso di soggiorno opp. ricevuta richiesta permesso di soggiorno (per i cittadini extra -UE)
Copia Libretto vaccinazioni per i corsisti obbligati
Copia Bonifico Contributo di € 10,00
Altro:

Il presente modulo di contatto rappresenta una pre-iscrizione per l'anno scolastico
2022/2023, che dovrà essere perfezionata con la sottoscrizione autografa da parte del
corsista o di chi ne fa le veci, prima dell'avvio delle attività di accoglienza e orientamento
finalizzate alla definizione del PFI.
Note

