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UNIONE 

EUROPEA 

         Vairano Patenora, 02/01/2023 
 
         Agli  INTERESSATI  
          Sede – Albo on line – Atti   
 
Oggetto:  iscrizioni corsi serali CPIA per l’istruzione degli adulti – a.s. 2023/24. 
 
In relazione all’oggetto, si comunica che presso questa Istituzione scolastica sono attivi i seguenti corsi di 
istruzione per adulti nell’ambito del CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti): 

IPSEOA: ENOGASTRONOMIA 

IPIA:  MAT DEL MEZZO DI TRASPORTO  

 MAT ELETTRICA ED ELETTRONICA 
 
Si informano gli interessati che la documentazione da allegare all’atto dell’iscrizione è la seguente: 
a. Diploma originale di terza media; 
b. Dichiarazione relativa allo stato occupazionale (per riconoscimento di PCTO – alternanza scuola lavoro) 
c. Eventuali attestati relativi a corsi sicurezza già frequentati e inerenti all’indirizzo di studio prescelto; 
d. Attestati di eventuali corsi regionali/provinciali effettuati anche presso Centri di Formazione Professionali; 
e. Pagella scolastica relativa a ogni anno di scuola secondaria di secondo grado frequentato con esito 

positivo; 
f. Documentazione rilasciata dalla scuola frequentata che certifichi il superamento di eventuali debiti 

formativi 
g. Documentazione relativa a precedenti attività di stage, tirocini lavorativi e apprendistato; 
h. Copia del versamento relativo al contributo volontario determinato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 4 del 07.12.2022. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 rivolgersi direttamente all’Ufficio didattica in Segreteria secondo negli orari di apertura al pubblico 

come da prospetto allegato; 
 inviare una email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ceis006006@istruzione.it  
 contattare il personale addetto all’Ufficio Didattica al numero di telefono 0823-988155 negli stessi orari 

di apertura al pubblico. 
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