
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE 

CORSI DI LINGUA ITALIANA  

 Fotocopia del documento di 
identità 

 Permesso di soggiorno o 
richiesta del permesso di 
soggiorno 

 Codice fiscale 

 Certificazioni di lingua 
italiana rilasciate da Enti 
accreditati  per eventuale 
riconoscimento crediti 

 

ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO 

 Documento d'identità (per i 

minorenni anche del 

genitore) 

 Codice fiscale (per i 

minorenni anche del 

genitore) 

 Pagella dell'ultima classe 

frequentata per eventuale 

riconoscimento crediti (gli 

stranieri devono consegnare 

il titolo di studio tradotto in 

italiano) 

 Attestati di Corsi frequentati 

(es. Informatica, Lingue, 

ecc.) rilasciati da Enti 

accreditati per eventuale 

riconoscimento crediti non 

formali 

COSTI E INFORMAZIONI 

I corsi erogati dal C.P.I.A. rientrano 

nell’assolvimento dell’obbligo 

scolastico e sono pertanto gratuiti, 

salvo contributo scolastico a 

rimborso della quota assicurativa.  

  

È previsto un costo solo nel caso di 

frequenza di corsi che rientrano 

nell’ampliamento dell’offerta 

formativa.   

   

INFORMAZIONI 

Segreteria CPIA 1 Siena 

Via Garibaldi 30/32, Poggibonsi 

Tel. 0577 986671 -986673-986674 

simm050007@istruzione.it 

 

ISCRIZIONI ON LINE  

https://suite.sogiscuola.com/

registri/SIMM050007/cpia/

iscrizioneAlunni.php 

Ministero dell’Istruzione 

C.P.I.A. 1 Siena 

Via Garibaldi, 30 -  53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Orario segreteria: Lun-Ven 10:00-13:00; Lun-Gio 16:00-18:00 

Via di Salceto, 121 – 53036 POGGIBONSI (SIENA) 

Tel. 0577 986671 – 0577 986673 – 0577 986674 

Sito web: www.cpia1siena.edu.it 
Email: SIMM050007@istruzione.it 

PEC: SIMM050007@pec.istruzione.it 

mailto:simm050007@istruzione.it
http://www.cpia1siena.it
mailto:SIMM05007@istruzione.it
mailto:SIMM050007@perc.istruzione.it


ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
ISTITUZIONALI  

All’atto dell’iscrizione a un 

qualsiasi percorso è previsto un 

riconoscimento crediti e la stesura 

di un patto formativo individuale. 

  

INIZIO DELLE LEZIONI 

 Dal mese di settembre di ciascun 

anno scolastico 

 Le lezioni si svolgono due volte la 

settimana per 

l’Alfabetizzazione, quattro volte 

a settimana per il Primo livello-

Primo periodo didattico e per il 

Primo livello-Secondo periodo 

didattico 

 I corsi di Alfabetizzazione si 

svolgono con orario mattutino, 

pomeridiano e serale 

 I corsi del Primo periodo didattico

-Primo livello sono due: uno si 

svolge con orario mattutino e 

l’altro con orario serale 

 I corsi del Primo periodo didattico

-Secondo livello si svolgono 

prevalentemente in orario 

serale  

ALTRI CORSI E CERTIFICAZIONI 

Il C.P.I.A organizza corsi di: 

 Informatica 

 Lingue straniere anche con 
insegnanti madrelingua 

 Corsi FAMI 
 Corsi IeFP in collaborazione con 

altre agenzie formative 
 
Il C.P.I.A è sede autorizzata di esami  
CILS  Certificazione di italiano come 
lingua straniera dell’Università per 
Stranieri di Siena . 
SEDI 
Il C.P.I.A.1 Siena opera nelle sedi di 
Siena, Poggibonsi, Piancastagnaio, 
Chianciano Terme, e in convenzione  
con alcuni Comuni del territorio 
senese in particolare per 
l’a.s.2021/22: Sinalunga;  Monteroni 
D’Arbia; Chiusi; Abbadia San 
Salvatore. 

I CORSI ISTITUZIONALI 

CORSI DI LINGUA ITALIANA L2
(Alfabetizzazione) 
 Corsi di italiano per stranieri (vari 

livelli) con conseguimento 
dell’attestato A2 per il permesso di 
soggiorno UE di lungo periodo 

 Formazione civica e cittadinanza  
 
ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO- 
PRIMO PERIODO DIDATTICO  
(ex Scuola Media) 
 Conseguimento del titolo di studio 

conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 
 
ISTRUZIONE DI PRIMO LIVELLO- 
SECONDO PERIODO DIDATTICO 
(Biennio Scuola Secondaria di Secondo 
Grado) 
 Assolvimento dell’obbligo scolastico e 

certificazione delle competenze di 
base 

 Ammissione alla classe Terza delle 
Scuole Secondarie di Secondo Grado, 
serali e diurne 

 Rivolti a cittadini:  
-italiani e stranieri maggiorenni; 
-italiani e stranieri minorenni che 
compiano 16 anni di età entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento 


