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Età: per iscriversi al CPIA è necessario avere 18 anni. Tuttavia si possono iscrivere anche
coloro che hanno compiuto 16 anni, che sono privi della licenza media e che dimostrino di non
poter frequentare un corso diurno.
Requisiti: non essere in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
(licenza media) o non avere assolto l’obbligo di istruzione (per i percorsi di primo livello); non
essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (per i
percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana).
Si prevede per regolarizzare l'iscrizione una erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta
formativa, innovazione tecnologica (contributo volontario), quota assicurativa e fornitura libro di
testo di € 30,00
L'iscrizione si attua in due fasi:
Compilando il modulo di preiscrisione on-line (scegliere la città dove si desidera
effettuare l'iscrizione)
Domanda di iscrizione cartacea presso la segreteria del CPIA sede di Lugo - Corso
Matteotti, 55 oppure presso le sedi associate (per la provincia).
Documenti da presentare in segreteria al momento dell’iscrizione:
Permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di paesi terzi
Cartà d’identità o passaporto o altro documento d’identità in corso di validità
codice fiscale o tessera sanitaria
n. 2 fotografie formato tessera
copia del bonifico bancario del versamento del contributo liberale
pubblichiamo di seguito i codici identificativi dell’utenza bancaria (IBAN) sulla quale si
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico:
IT 82 H 06270 13199 T20990000379
indicare nella causale:
Erogazione liberale e quota assicurativa (con cognome e nome dello studente e sede di
frequenza)
I minori devono essere accompagnati dal genitore o da chi ha la rappresentanza legale
Per i trasferimenti da altre scuole è necessario il Nulla Osta della scuola di provenienza.
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