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È una scuola statale 

che costituisce una Rete Territoriale di 
Servizio destinata alla realizzazione  

delle attività di istruzione degli adulti. 
 

La sede amministrativa  
con gli uffici di presidenza e le segreterie 

è in via  
dell’Usignolo, 5 – 90125 Palermo 

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

PEC: pamm15700g@pec.istruzione.it 
Sito: 

http://www.cpiapalermo1.edu.it 
 
 

Il CPIA organizza: 

• PERCORSI DI PRIMO LIVELLO –Primo 
periodo  

Sono finalizzati al conseguimento del titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.  
Sono i percorsi di licenza media. 

Hanno un orario complessivo di 400 ore. 

In assenza della certificazione conclusiva della 
scuola primaria o di scarsa conoscenza della 
lingua italiana l’orario complessivo viene 
aumentato fino ad un massimo di ulteriori 200 
ore, in relazione ai saperi e alle competenze 
possedute dallo studente. 

• PERCORSI DI PRIMO LIVELLO–
Secondo periodo  

Sono finalizzati al conseguimento della 
certificazione attestante l’acquisizione delle 
competenze di base connesse all’obbligo di 
istruzione comuni a tutti gli indirizzi degli istituti 
professionali e degli istituti tecnici. 
Alla fine del percorso è rilasciata apposita 
certificazione delle competenze acquisite. 

• corsi di alfabetizzazione 
 

• italiano per stranieri L2 non inferiore al 
livello A2 

 
 
 

POSSONO ISCRIVERSI 
 
• Ai percorsi d’istruzione di primo livello 

- primo periodo  
 
I sedicenni e gli adulti, anche 

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. 

 
• Ai percorsi d’istruzione di primo livello 

- secondo periodo  
 

Gli adulti, anche stranieri, che 
sono in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione,  

I sedicenni e i minori 
stranieri non accompagnati, già in 
possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione e che 
dimostrano di non poter frequentare il 
corso diurno. 

 
• Ai percorsi di alfabetizzazione e di L2 

per l’apprendimento della lingua italiana 
 

Gli adulti stranieri in età lavorativa, 
anche in possesso di titoli di studio 
conseguiti nei Paesi di origine. 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

I corsi si svolgono presso sedi 

presenti in vari istituti scolastici della 

città e in provincia. 
 

A Palermo presso: 
Sede “Ievolella”, via Dante, 334 

Sede “Madre Teresa di C.”, Vicolo S. Rosalia 5 

I.C. “Federico II”, 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  

 
Sede carceraria IPM Malaspina      
Sede carceraria Pagliarelli    
Sede carceraria Ucciardone      
 

In provincia presso: 
I.C. Privitera-Polizzi, viale della Regione  

     Partinico 
                                         
 

 
 
 
 
 

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. 

 

Per informazioni: 
• Telefonare al 091 6478452 
• 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 
Giovedì          dalle 15.00 alle 17.00 

• Venerdì         dalle 10.00 alle 13.00 
Gli uffici di segreteria sono 
raggiungibili con i mezzi 
pubblici Amat: 
• 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 
 

 

 
Sono aperte le iscrizioni per 

l’anno scolastico 
2019-2020 

 

Il CPIA 
realizza percorsi integrati 
d’istruzione e formazione 
stipulando accordi di rete con 
gli istituti superiori e le 
scuole professionali presenti 
sul territorio, con gli enti 
locali ed altri soggetti 
pubblici e privati. 

 

A tutti gli iscritti 

vengono valutate le competenze 
acquisite negli anni scolastici 

precedenti o  

nelle esperienze lavorative che 
andranno a costituire crediti utili 

per completare il percorso 
d’istruzione. 

I corsi si svolgono in orario 
pomeridiano. 

In alcune sedi è possibile 
frequentare in orario antimeridiano 


