C en tr o T er r it or ia le P er ma n en te d i P aola
per l’istruzione e la formazione in età adulta
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Annesso all’Istituto Comprensivo”Isidoro Gentili” di Paola
Scuo la sede d i progett i cof in anz iat i da l Fondo Soc ia le Europ eo

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti organizzati
dal CTP di Paola per l’anno scolastico 2013/2014
Solo i corsi per conseguire le certificazioni internazionali (PLIDA, DELF, TRINITY, PET ed ECDL)
Possono prevedere il pagamento di un contributo.

Corsi attivati
Formazione di Base
Diploma Scuola Secondaria di primo grado (ex Licenza Media) per adulti/lavoratori

Area Informatica

Area Linguistica

 Alfabetizzazione informatica 1° - 2° Livello

 Inglese: 1°- 2° livello, Certific. TRINITY A2-B1
 Francese: Certificazione DELF A2-B1
 Drammatizzazione teatrale in lingua francese

Corsi finanziati su progetti autorizzati dal MIUR, con cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE)
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) 2007-2013: “Competenze per lo Sviluppo”
Obiettivo G Azione 1 (cod. G-1-FSE-2013-99) “Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti”

 Certificazione inglese PET - B1

 Italiano per Immigrati – Certificazione PLIDA

 Certificazione francese DELF Pro - Liv B1

 Certificazione ECDL
 Elaborare e presentare contenuti multimediali

Iscrizione
Chi si può iscrivere
 Tutti coloro che abbiano compiuto il 16° anno
di età.

Come iscriversi
Per iscrizioni e per informazioni rivolgersi alla
segreteria del CTP in Via Corrado Alvaro (presso

 Adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo.

scuole primarie in località Fossa del Rango), Tel:

 Adulti che, pur in possesso di titolo, intendano

0982/585292, o visitare la sezione Formazione

rientrare in percorsi formativi.

adulti del sito web: www.isidorogentili.it

Il Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e formazione adulti (CTP), istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione
con O.M. 455/97, opera da sedici anni a Paola. Le sue finalità sono quelle di innalzare il livello e la qualità delle conoscenze
della popolazione adulta per adeguarle alle trasformazioni in atto nella società e nel mondo del lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Margherita MALETTA

