
                

CORSI GRATUITI  DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI 

ENTI/PARTNERS 

Ministero dell’Interno: Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 

USR: Ufficio Scolastico Regionale 

CPIA 1 Brescia: Centro Provinciale Istruzione Adulti; Scuola Statale 

 

PROGETTO 

Il Cpia1 di Brescia, grazie all’adesione al Progetto FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2018/2021), che rientra nei “Piani regionali per la formazione civico linguistica dei 

cittadini di Paesi terzi”, organizza corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della 

lingua italiana L2 per stranieri, e moduli specifici di approfondimento linguistico. 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Via G. Galilei, 44/B -  25128  BRESCIA-  Sito Web:  www.cpia1brescia.edu.it 

 

 

Tipologie di corsi Durata Destinatari 

Accoglienza/orientamento 20 ore 
(a carico del docente) 

Il docente utilizzerà queste 
ore per individuare il livello 
di lingua italiana più idoneo 
al corsista. 

Pre-A1 100/150 ore Adulti analfabeti funzionali 
con istruzione limitata 
anche nella lingua madre. 

A1 100 ore Stranieri con scarse 
competenze  nella lingua 
italiana. 

A2 80 ore Stranieri con sufficienti 
competenze nella lingua 
italiana. 

B1 80 ore Stranieri con discrete 
competenze nella lingua 
italiana.  

Moduli di varie tipologie 20 ore 
 

Moduli formativi specifici: 
-conoscenza mercato del 
lavoro (inserimento, 



 

DESTINATARI :  i corsi sono rivolti a chi possiede i seguenti requisiti: 

a) aver compiuto 16 anni;  

b) essere cittadini di Paesi terzi; 

c) avere regolare Permesso di Soggiorno; 

d) avere il Codice Fiscale. 

e) in considerazione dell’attuale emergenza, sono ammessi in deroga gli esuli 
provenienti dall’Ucraina 

 

EVENTUALI SERVIZI A SUPPORTO 

Al fine di favorire i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, il 
CPIA1 di Brescia potrà attivare paternariati per assicurare i seguenti servizi 
complementari: 

1) servizi per favorire la partecipazione (baby sitting, tutoraggio, mediazione 
interculturale); 

2) servizi di accompagnamento personalizzato rivolto a target specifici e/o vulnerabili 
(supporto psicologico e sociale dove se ne ravvisi la necessità, supporto per 
favorire l’inclusione di corsisti con BES); 

3) servizi di inclusione sociale (incontri interculturali, ecc)      
 

 

contratto, normative, 
sicurezza); 
-prevenzione incidenti 
domestici e professionali; 
-rete dei servizi territoriali; 
- complementarietà alla 
formazione professionale 
(assistenti familiari, 
lavoratori stagionali, 
badanti). 
- educazione stradale (a 
supporto della preparazione 
prevista per il 
conseguimento della patente 

Formazione civica 
(accordo prefettizio;  

DPR 179/2011) 

10 ore E’ possibile svolgere la 
sessione di formazione 
civica ; la quota oraria va 
recuperata dalle ore di 
accoglienza e orientamento. 



 
PERCHÉ PROMUOVERE IL PROGETTO 
La conoscenza della lingua italiana rappresenta uno strumento fondamentale per 
l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e dei doveri dei cittadini di Paesi terzi, 
ai fini della promozione della civile convivenza nella società ospitante. 

  

COSA FARE PER REALIZZARE I CORSI:    AZIONI 

1. Valutare l’entità del bisogno formativo nel Suo Comune (da 12 a 20 studenti). 
 

2.   Individuare un Referente locale per la raccolta delle iscrizioni 
 

3.   Far compilare la domanda di iscrizione + breve test  
 

4.   Formare elenchi (Coordinatore FAMI con Referente locale) 
 

5.   Individuare la sede del corso e la fascia oraria. 
 

NB:   è possibile attivare nel Suo Comune  più corsi per i diversi livelli linguistici 
 
 

Se il progetto dovesse rispondere ai bisogni formativi del Suo Comune,   
 
la invitiamo a contattare il coordinatore del progetto FAMI presso il nostro CPIA1: 
 
Prof. Gianni Botturi     cell. 329 856 9992 , mail fami.cpia1brescia@gmail.com 

 

 

ATTENZIONE:  Il Progetto potrà essere pubblicizzato esclusivamente attraverso 
il volantino allegato. L’intestazione non può essere modificata in 

nessuna parte (carattere, dimensione, colore di sfondo). 
Il logo del Comune e del Cpia devono essere inseriti a piè di pagina. 

 
 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Vilma Chioda 

mailto:fami.cpia1brescia@gmail.com

