CORSI 2021/2022
SCUOLA MEDIA
Corso rivolto ad italiani e stranieri (+16 anni) che vogliono conseguire il
diploma di licenza media. Le materie curricolari sono: Italiano, GeografiaStoria, Matematica e Scienze, Lingua straniera e Tecnologia.
LUOGO: via Ivrea 14, Biella.
DURATA: 1 anno scolastico (Ottobre/Giugno) per 4/5 giorni a settimana, 12
ore settimanali.
COSTO: € 20 per spese amministrative e materiali di studio.

CORSI PETRARCA
Corsi di lingua italiana organizzati in collaborazione con Enti pubblici, privati
e/o associazioni di volontariato, consentono di ottenere un attestato di
livello: pre A1 – A1 - A2 – B1 del Q.C.E.R.
I corsi sono destinati a:
• Soggiornanti di lungo periodo;
• Stranieri che hanno già ottenuto lo status di rifugiato per motivi politici
o umanitari;
• Minori non accompagnati dai 16 anni.
LUOGO: da definire.
DURATA: variabile in base ai corsi.
COSTO: corsi gratuiti con iscrizione obbligatoria.

A L FA B E T I Z Z A Z I O N E
Corsi di alfabetizzazione rivolti a stranieri che vogliono imparare la lingua
italiana. Suddivisi in vari livelli a seconda del grado di conoscenza della
lingua italiana scritta, orale e della sua comprensione.
LUOGO: via Ivrea 14, Biella.
DURATA: livello A1, 100 ore, livello A2, 80 ore, livello B1, 4 ore a settimana.
COSTO: € 25 / 32 per spese amministrative (libro incluso).

CORSI CELI

I Corsi CELI preparano i candidati agli esami per il conseguimento del
Certificato internazionale di Lingua italiana, livelli B1 – B2 – C1 - C2, in
convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia, di cui il CPIA BI VC è
Centro d’Esame convenzionato. Il corso è aperto a studenti e lavoratori.
LUOGO: via Ivrea 14, Biella.
DURATA: quadrimestrale, 4 ore settimanali per livello, da Ottobre a Gennaio
e da Febbraio a Maggio.
COSTO: € 32 a quadrimestre

INGLESE

Corsi di lingua inglese suddivisi su due livelli:
Livello Base – Livello avanzato.
LUOGO: da definire.
DURATA: Tutti i corsi sono articolati in cicli di 14 lezioni quadrimestrali della
durata di 2 ore a settimana.
COSTO: € 30 a corso

CORSI DI MICROLINGUA
I Corsi di microlingua in italiano L2 sono rivolti a studenti universitari
stranieri.
LUOGO: da definire.
DURATA: quadrimestrale, da Ottobre a Genna- io e da Febbraio a Maggio per
3 ore a settimana.
COSTO: € 30 a corso.

MUSICA
Laboratori di pratica e ascolto per apprendere le basi dell’espressione
sonora dei linguaggi musicali e della tecnica vocale e strumentale.
LUOGO: da definire.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
COSTO: € 50 a corso.

GINNASTICA
LA SAL UTE IN CAMMINO
In collaborazione con l’ASL di Biella e nell’ambito del progetto “Correndo
verso la salute”, il corso prevede camminate e avviamento alla corsa,
esercizi di mobilità e tonificazione generale.
LUOGO: Stadio Lamarmora Vittorio Pozzo.
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio con possibilità di scegliere due o
tre volte a settimana: lunedì, martedì e giovedì dalle 09,30 alle 11,00.
COSTO: € 50 (2 VOLTE A SETTIMANA), € 75 (3 VOLTE A SETTIMANA).
PIL ATES
Esercizi di respirazione, allungamento e tonificazione dei muscoli posturali.
LUOGO: Palestra Marucca (BI).
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio con possibilità di scegliere due o
tre volte a settimana: lunedì e mercoledì dalle 18,00 alle 19,00; giovedì
dalle 17,00 alle 18,00.
COSTO: € 50 (2 VOLTE A SETTIMANA), € 75 (3 VOLTE A SETTIMANA)
GINNASTICA DOLCE
Esercizi di mobilità e di tonificazione articolare generale.
LUOGO: Palestra Marucca (BI)
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio con possibilità di scegliere due o
tre volte a settimana: lunedì e mercoledì dalle 17,00 alle 18,00; giovedì
dalle 18,00 alle 19,00.
COSTO: € 50 (2 VOLTE A SETTIMANA), € 75 (3 VOLTE A SETTIMANA).
PREPARAZI ONE ATLETICA
Circuiti ed esercizi di potenziamento generale a corpo libero e con
sovraccarichi.
LUOGO: Palestra Marucca (BI).
DURATA: dai primi di Ottobre a fine Maggio, il martedì dalle 17,00 alle
19,00.
COSTO: € 50.

I N F O R M AT I C A
Imparerai ad usare correttamente il computer, scrivere lettere, fare calcoli,
preparare presentazioni, navigare su internet, inviare e ricevere posta
elettronica.
LUOGO: via Ivrea 14, Biella.
DURATA: 2 ore a settimana.
Livello base: da metà Ottobre a fine Gennaio; Livello intermedio-avanzato:
da Febbraio a fine Maggio.
COSTO: € 30 per un livello, € 50 per entrambi i livelli.

A U TO C A D 2 D
AutoCad è un software CAD utilizzato da architetti, geometri e ingegneri,
ma anche da meccanici ed elettrotecnici, con lo scopo di realizzare dei
progetti in 2D. Si richiedono conoscenze base di disegno tecnico e di
informatica.
LUOGO: via Ivrea 14, Biella.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
COSTO: € 50 a corso.

DISEGNO
IMPARA L'ARTE
Laboratorio creativo di disegno e di pittura. Imparerai tecniche artistiche
come: acquerello, olio, acrilico e pastelli.
LUOGO: da definire.
DURATA: da metà Ottobre a fine Maggio, 2 ore a settimana.
COSTO: € 50 a corso.

ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI
I corsi (eccetto quelli di Alfabetizzazione e Scuola Media) si attivano con un minimo di 8 iscritti.
Tutti i corsi del CPIA sono rivolti a ragazzi dai 16 anni e ad adulti (tranne dove specificato). Le iscrizioni alla scuola media si chiudono il 15 ottobre.
Le iscrizioni ai corsi di ginnastica sono aperte l’intero anno.
Segreteria CPIA - Piazza G.B. Cossato 2/a - 13900 BIELLA, TEL. 015/4507274; dal lunedì al venerdì: 11,00 – 13,00; mercoledì: 11,00 - 13,00 e 14,00 – 16,00.
Sede di Via Ivrea 14, BIELLA – 015/4507286 - www.cpiabivc.edu.it - BIMM02200B@istruzione.it

