
 
Via Gioacchino da Fiore 

88900 Crotone 

email krmm047007@istruzione.it 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DI INGLESE A.S. 2017/2018 

 

Si comunica che il C.P.I.A. di Crotone ha programmato un’offerta integrativa rivolta 
ai cittadini di età superiore ai 16 anni che vogliano acquisire, rinfrescare o 
consolidare competenze e conoscenze della lingua inglese, ad un livello 
elementare e pre-intermedio, che permettano di comunicare e risolvere problemi 
in situazioni reali. 
La frequenza dei corsi consentirebbe anche eventualmente di accedere agli esami  
di certificazione Cambridge ESOL denominati KET (livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue) e  PET  (livello B1 del QCER). 
L’attivazione dei corsi sarà preceduta da un test che ha lo scopo di selezionare 
due diversi gruppi di studenti in possesso di competenze omogenee.  
La prove verranno somministrate nei giorni 06/11/2017 e  08/11/2017 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30, presso il CPIA. 

Una volta formati i gruppi (minimo 10, massimo 20 studenti ciascuno), ciascun corso 
si articolerà in 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno in orario pomeridiano (corso 
elementare lunedì e mercoledì 15,30-17,30; corso pre-intermedio lunedì 17,30-19,30 
e venerdì 15,30-17,30), per un totale di 80 ore, a partire dalla 3^ settimana di 
Novembre 2017 (lunedì 13 novembre) 
 

 Il modulo di pre-iscrizione è scaricabile dal sito 

www.istitutocutulikr.gov.it (banner CPIA) oppure può essere ritirato negli 

uffici di segreteria del CPIA.  Si prega di consegnare tale modulo (Segreteria 

CPIA, via Gioacchino da Fiore ex SUA) debitamente compilato e firmato entro e 

non oltre 31 ottobre 2017, dalle ore 10 alle ore 12, e dalle ore 16 alle 

ore 18. 

Per la frequenza è richiesto il pagamento della quota di € 25 (quota assicurativa 

e contributo volontario per spese di materiali e cancelleria) da versare sul C/C 

postale del CPIA entro venerdì 17 novembre 2017 pena l’esclusione dal corso 

(info sulle modalità di pagamento in Segreteria)  

Crotone, 21 ottobre 2017                            

       Il Dirigente Scolastico Reggente 

        (Dott. ssa Annamaria Maltese)  


