
CONFERENZA DI PRESENTAZIONE
Piano delle Attività 

CPIA Caltanissetta ed Enna

11 maggio 2017 - Ore 10,00
Biblioteca Comunale

“Scarabelli”
via Gravina, n. 88

Caltanissetta

Intervengono:

Prof. Giovanni Bevilacqua
Dirigente Scolastico, CPIA Cl-En

Dott. Giovanni Ruvolo
Sindaco di Caltanissetta

S.E. Prefetto di Caltanissetta

S.E. Prefetto di Enna

Rappresentante del Dipartimento Famiglia
Regione Sicilia

Dott.ssa Fiorella Palumbo
D.T. USR Sicilia

Dott. Filippo Ciancio
Dirigente Ambito Territoriale - CL/EN

 USR Sicilia 

Prof. S. Benfante Picogna
Supporto all’autonomia presso AT - CL

I percorsi integra� di formazione linguis�ca e di 
educazione civica saranno realizzate in ambito 
provinciale e si ar�coleranno a�raverso le 
seguen� azioni: 
Pubblicizzazione dei percorsi forma�vi e 
coinvolgimento dell’utenza a�raverso il coinvol- 
gimento di una vasta rete locale (centri di 
accoglienza, sportelli di informazione, uffici 
comunali, is�tuzioni scolas�che, ecc.).
Selezione dei des�natari, ci�adini di Paesi Terzi 
regolarmente soggiornan�, in possesso dei 
requisi� di accesso previs� dal bando.
A�vità di Formazione Linguis�ca e di Educa- 
zione Civica con l’a�vazione dei seguen� per- 
corsi sperimentali: 
 - N. 3 percorsi di Pre A1 (100 ore), des�na� a 
sogge� con  par�colari carenze linguis�che, 
analfabe� perchè privi di formazione scolas�ca 
nel proprio Paese di origine o perchè alfabe�zza� 
in scri�ura alfabe�ca  con cara�eri diversi da 
quelli la�ni.
 - N. 1 percorsi completo A1-A2 (200 ore) organiz- 
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Programma Piano delle Attività

za� secondo gli asse� organizza�vi e dida�ci 
previs� dal DPR 263/12 e dal DI 12 marzo 2015, 
nel rispe�o delle indicazioni norma�ve che 
richiedono, per il rinnovo dei permessi di 
soggiorno o per l’o�enimento dei �toli di lungo 
soggiorno, un livello di conoscenza linguis�ca non 
inferiore al livello A2 del QCER.
 - N. 2 percorsi di livello B1 (80 ore)  des�nato a 
chi vuole acquisire le competenze in riferimento 
al profilo dell’apprendente autonomo del QCER, e 
saper usare la lingua italiana con autonomia e in 
modo adeguato nelle situazioni più frequen� 
della vita quo�diana in Italia. 
Le attività si svolgeranno in sedi appositamente 
individuate, all’interno del territorio delle 
Province di Caltanissetta e di Enna, presso  
punti di erogazione del CPIA di Caltanissetta ed 
Enna. 
Attività di pubblicizzazione e disseminazione 
finalizzata a diffondere i risultati del progetto 
con lo scopo di estendere la conoscenza delle
problematiche e delle soluzioni individuate.
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