
 
CORSI DI LINGUE A LECCO - MAGGIANICO 

per adulti (dai 16 ai 99 anni) 
Il CPIA di Lecco, presso la propria sede di Lecco, propone corsi modulari base 
e intermedio di lingua inglese e tedesca organizzati  con riferimento al 
Common European Framework of Reference for Languages. 

SEDE - ORARI - COSTI 
CPIA di Lecco - Via G. Puccini, 1  
Inizio corsi: 9 ottobre 2019 
MERCOLEDI’-VENERDI’   orario  18.30 – 20.00  corso inglese base A1.2 
Durata: 80 ore - Contributo richiesto: 2,50€/ora 
MERCOLEDI’        orario  18.00 – 19.30  corso tedesco intermedio B1.2 
GIOVEDI’     orario  18.00 – 19.30  corso tedesco base A1.2 
Durata: 40 ore - Contributo richiesto: 2,50€/ora 

ISCRIZIONI E TEST D’INGRESSO 
Nuovi iscritti:  

- iscrizione on line sul sito www.cpialecco.edu.it > CORSI > ISCRIZIONI 
ONLINE  

- Al termine della procedura di iscrizione sarà possibile scegliere se 
effettuare il test direttamente online (consigliato) oppure selezionare 
una data disponibile per sostenerlo a settembre presso la sede del 
CPIA di Maggianico. 

Vecchi iscritti: 
- iscrizione on line sul sito www.cpialecco.edu.it > CORSI > LINGUE 

EUROPEE inserendo nome, cognome, codice fiscale e corso scelto in 
proseguimento. 

CERTIFICAZIONI 
Alla fine dei corsi viene rilasciato un certificato di frequenza, su richiesta 

INFO 
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  “Fabrizio De André” 
Via Giacomo Puccini 1 – Lecco, Tel. 0341.423396 – Fax 0341.420154. 
www.cpialecco.edu.it, E-mail: lcmm039001@istruzione.it     
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