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Livello A1 - Livello A2 - Livello B1 - Keep Calm & Carry On Reading - English for Trinity 
Livello B2- Corso di Conversazione con docente Madrelingua 

I progetti sono rivolti a cittadini comunitari ed extracomunitari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
Ogni gruppo è formato da un minimo di 8 fino ad un massimo di 18 partecipanti. 

I moduli di hanno una durata di 40 ore. Tutti i corsi hanno una scansione di lezioni della durata di h.1,5 una volta a settimana. 
Ad ogni partecipante che abbia frequentato almeno il 70% delle ore verrà rilasciato un certificato di frequenza.  

A coloro che sosterranno le prove di verifica finale verrà rilasciato un certificato di livello. 
Il contributo per partecipare ai progetti è di Euro 100,00  da versare a:  
CPIA Sede di Pisa; causale: corso scelto;  CC Postale n. 1023578279. 

Per partecipare ai corsi è necessario consegnare l’iscrizione in segreteria entro il 31 ottobre 2017 e prendere un appuntamento con la coordinatrice - 
Prof.ssa Ferrari Giovanna - per un bilancio competenze, mandando un’email a: 

giovanna.ferrari@cpia1pisa.gov.it 
Nel caso in cui le domande superassero il numero massimo dei posti disponibili si terrà conto della data di presentazione della domanda. 

Nel caso in cui il corso scelto non venisse attivato per mancanza del numero minimo di 8 iscritti sarà rimborsata l’intera quota versata. 
Tutti i corsi si terranno presso l’I.C. “Fibonacci”, via M. Lalli, 4 - Pisa in orario pomeridiano, presumibilmente con la seguente scansione oraria: 

INIZIO FINE ORARIO

Livello B1 02/11 24/05 Il Giovedì dalle 14,30 alle 16,00

Livello A2 02/11 24/05 Il Giovedi dalle 16,00 alle 17,30

Livello A1 02/11 24/05 Il Giovedi dalle 17,30 alle 19,00

Keep Calm & Carry On Reading 06/11 28/05 Lunedi dalle 9,00 alle 10,30

Preparazione esami Trinity da stabilire

Corso di Conversazione Madrelingua da stabilire
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