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Il CPIA è una scuola statale che organizza attività di istruzione degli adulti con: 
  

• PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – Primo periodo (LICENZA MEDIA)  400 + 200 ore  
• PERCORSI DI PRIMO LIVELLO – Secondo periodo (825 ore discipline trasversali del primo biennio degli istituti superiori) 

con  acquisizione di certificazione attestante competenze di base connesse all’obbligo.  
• CORSI DI ITALIANO PER CERTIFICAZIONE LIVELLO A2 validi per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno CE di lungo 

periodo 
• CORSI D’INFORMATICA DI BASE (solo presso la sede “Vito Ievolella”). 

 

I CORSI SONO GRATIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AL CPIA PALERMO 1 POSSONO ISCRIVERSI 
 

• gli adulti, e i giovani adulti(16-18 anni) italiani e stranieri, che 
non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione. 

• I minori stranieri non accompagnati. 
• I quindicenni solo a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici 

scolastici regionali in presenza di particolari e motivate 
esigenze. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Per le iscrizioni 
gli uffici di presidenza e la segreteria  

si trovano in 
via dell’Usignolo, 5    90125 Palermo 

Tel. 091 6478452 
e-mail: pamm15700g@istruzione.it  

PEC: pamm15700g@pec.istruzione.it 
 

Per tutte le informazioni consulta il sito: 
http://www.cpiapalermo1.gov.it 

Le nostre sedi a Palermo e in provincia 
corsi antimeridiani, pomeridiani e serali 

“Ievolella” via Dante, 334  
corsi antimeridiani e pomeridiani 

 “Madre Teresa” Vicolo S. Rosalia, 5 
corsi pomeridiani 

I.C. Politeama via Pier delle Vigne, 13  
D.D. Garzilli via Trinacria 1  
I.C. Nuccio-Verga piazzetta all’Origlione  
“Oreto-Stazione” via Oreto 106                          
I.C. Ignazio Florio via F. Di Giovanni 88  

Partinico 
I.T. “Privitera-Polizzi” viale della Regione  
 

RICORDA! 
L’educazione permanente è la risposta al 
bisogno di stare al passo con le continue 

trasformazioni che interessano il sistema sociale 
e il mondo del lavoro, anche in seguito alla 

diffusione delle nuove tecnologie. 
 

Fasce orarie 
 

Antimeridiano: 
8:30-12:30 

 

Pomeridiano: 
15:00-19:00 

 

Serale: 
17:00-21:00 

 

La frequenza scolastica e il conseguimento di un titolo sono condizioni necessarie per chiedere:  
 

• l’iscrizione al Centro per l’impiego e per fare la DID (può iscriversi chiunque abbia compiuto 16 anni (o 15 se ha 
terminato le scuole dell’obbligo) e se è in stato di disoccupazione o inoccupazione); 

• per l’iscrizione ai corsi professionalizzanti; 
• per proseguire gli studi e iscriversi ai corsi serali e diurni di istruzione secondaria superiore; 
• per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è necessario 

comprovare di saper parlare e scrivere bene in italiano, almeno di livello A2; 
• per sostenere  gli esami per il rilascio o il rinnovo della patente (cittadini italiani senza supporto audio, cittadini 

non italiani o titolari di patente non convertibile)  
• Per ottenere la cittadinanza italiana, fra i tanti requisiti, il conseguimento della licenza media attesta una 

conoscenza della lingua italiana ad un livello B1. 



  

Per informazioni: 

• Telefonare al 091 6478452 	

Per le iscrizioni: 

• Recarsi presso gli uffici di segreteria 
c/o il Plesso “Luigi Pirandello” in via 
dell’Usignolo, 5    	90125 Palermo 	

Orario di ricevimento: 

•	Lunedì        dalle 10.00 alle 13.00  
                     dalle 15.00 alle 17.00  
 

•	Mercoledì   dalle 15.00 alle 17.00  
 

•	Venerdì      dalle 10.00 alle 13.00  

 

Gli uffici di segreteria sono 
raggiungibili con i mezzi 

pubblici: 

• dalla Stazione Centrale con i numeri 
220 e 243 	

• dal Parcheggio Basile con il numero 368 	
• da P.le John Lennon con il numero 548  


