SIMONETTA MUNARI / MASSIMILIANO RIZZA

CPIA 1 MODENA
Orientamento Scolastico

CPIA1 MODENA

SEDI
-

Modena
Vignola
Carpi
Sassuolo
Pavullo
Mirandola
Sede Carceraria

MODENA
Il Centro è attivo nell'attuale sede dal
1999, prima come Centro Territoriale a sè
stante e ora come sede principale del
CPIA1 di Modena.
Il Centro Territoriale di Modena ha iniziato
molti, molti anni fa con i 'corsi delle 150
ore' che si concludevano con l'esame di
terza media e nel tempo ha allargato la
sua offerta includendo i corsi di italiano
per stranieri.
La scuola è situata in
Viale Monte Kosica 76 - Modena

VIGNOLA
Il Centro di Vignola, dal 1 settembre 2015
sede distaccata del CPIA 1 di Modena,
nasce nel 2001 e rappresenta un centro a
servizio del territorio distrettuale. Vignola
dista 25 km da Modena e 32 km da
Bologna. Per la sua posizione rispetto alle
due città e rispetto agli Appennini delle
due province, serve parte del
comprensorio pedemontano di entrambe.
Le sedi delle lezioni sono:
Sede Centrale via Resistenza 462 Vignola.
telefono 059/77 11 61.
Sedi decentrate anche presso i comuni di
Spilamberto e Castelnuovo

CARPI
l Centro è attivo dal 1999, prima come
Centro Territoriale a sè stante e ora come
una delle sedi provinciali del CPIA1 di
Modena.
Il Centro Territoriale di Carpi raccoglie
l'utenza del comprensorio nord della
provincia di Modena ed è facilmente
raggiungibile dalle località limitrofe.
La scuola è situata in
Via Nuova Ponente 22/A - Carpi

SASSUOLO
Il Centro è attivo dal 1999, prima come
Centro Territoriale a sè stante e ora come
una delle sedi provinciali del CPIA1 di
Modena.
La scuola ha 2 sedi
1. Sede presso l'I.I.S. Elsa Morante
in via San Francesco, 10
2. Sede presso l'I.C. II Nord di Sassuolo
in via Braida, 51

PAVULLO
La sede di Pavullo rappresenta
un'esperienza relativamente nuova per il
territorio montano della Provincia modenese
e, contemporaneamente, una risposta al
crescente bisogno di competenze in Italiano
L2 determinato dalla sempre maggior
presenza di stranieri che risiedono
stabilmente sul territorio stesso. L'attivazione
del centro risale ufficialmente all'anno
scolastico 2007-08, ma in precedenza erano
già stati attivati corsi di lingua italiana in loco
e a distanza che si appoggiavano all'ex CTP
di Sassuolo.

La sede principale è situata presso
la Scuola Media Montecuccoli
Viale Marconi, 17, Pavullo nel Frignano

MIRANDOLA
Il Centro è attivo dall'a.s. 2007-2008,
prima come Centro Territoriale a sè stante
e ora come una delle sedi provinciali del
CPIA1 di Modena.
Il centro è situato presso
la scuola media statale 'F. MONTANARI'
via Tazio Nuvolari, 2, Mirandola

SEDE CARCERARIA

Il centro è situato presso la casa
circondariale di Modena “Sant’Anna”
ALTRE
SEDI
ISTITUITE
CON
FONDI
FAMI
Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione

-

Zocca
Novi
Castelfranco
Nonantola
Bomporto
Concordia

CPIA1 MODENA

CORSISTI ISCRITTI
-

Modena

984 corsisti iscritti

Vignola

229 corsisti iscritti

Carpi

225 corsisti iscritti

Sassuolo

195 corsisti iscritti

Pavullo

54 corsisti iscritti

Mirandola

43 corsisti iscritti

Sant’Anna

37 corsisti iscritti

DIDATTICA
a) Percorsi di studio per il diploma conclusivo del primo ciclo
di istruzione (ex licenza media)
b) percorsi per il conseguimento della certificazione delle
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione
(attività e insegnamenti comuni)
c) percorsi per il conseguimento del titolo per il
raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana
non inferiore all'A2
Ampliamento dell’offerta formativa:
- percorsi di alfabetizzazione funzionale (lingue straniere,
informatica, letteratura, storia) rivolti a tutta la cittadinanza in
un'ottica di formazione permanente
- percorsi di Italiano L2: corsi di Italiano di livello Pre A1, A1,
A2, B1 , B2 rivolti a cittadini stranieri di origine straniera per
aumentare le competenze in relazione al possesso della
lingua italiana

FUNZIONE SOCIALE
EDUCAZIONE PERMANENTE
-

assicurare un'offerta formativa
qualificata per le persone che hanno
compiuto 16 anni, italiani o stranieri, le
quali hanno diritto ad una educazione e
formazione permanente
definire modalità operative tra Istituzioni
scolastiche ed Enti Locali, per il
successo formativo di ragazzi di 15 e 16
anni (iscritti alle scuole secondarie di
primo e di secondo grado) a rischio
dispersione/disagio sociale/devianza
offrire percorsi / progetti individualizzati
condivisi dal sistema scolastico

ACCORDI DI RETE
-

Lettura e analisi dei bisogni formativi
del territorio provinciale
Individuare specifiche azioni condivise
con le scuole secondarie di primo e
secondo grado del territorio
Individuare specifiche azioni condivise
con la Prefettura e la Questura per il
raggiungimento delle competenze
chiave di cittadinanza
Partecipazione a progetti specifici
sostenuti da finanziamenti nazionali e
comunitari (come il FAMI)

DISPERSIONE
SCOLASTICA
Il CPIA si impegna a prevedere, anche
attraverso la stipula di specifici accordi
con le scuole secondarie di primo e
secondo grado e la formazione
professionale, forme di flessibilità didattica
(percorsi personalizzati per garantire il
successo scolastico, percorsi integrati
scuola territorio, etc), con particolare
attenzione a individuare procedure di
raccordo volte ad evitare la dispersione
scolastica soprattutto nella fascia di età
15/16 anni.

INNOVAZIONE DIGITALE
Il CPIA di Modena mette a disposizione
dei corsisti, nelle sedi di Modena e Carpi,
tre laboratori di informatica dotati di ogni
strumento digitale utile all’apprendimento
della disciplina.
Ha inoltre ampliato, grazie ai Fondi Covid,
il numero delle macchine a disposizione
degli iscritti, superando i 150 dispositivi
multimediali a disposizione.

DIDATTICA A DISTANZA
Il CPIA di Modena in risposta
all’emergenza Covid-19 fornisce a
ciascuno dei suoi iscritti un account Gmail
istituzionale per l’accesso alla piattaforma
Gsuite, utilizzata per la didattica a distanza
e, allo stesso tempo, istituisce corsi di
formazione per l’utilizzo degli strumenti
informatici.

CONTATTI
Modena: Viale Monte Kosica, 76
Tel. 059 212808
Vignola: Via Resistenza 462
Tel. 059 771161
Carpi: Via Nuova Ponente 22/A
Tel. 05964408
Mirandola: Via Tazio Nuvolari, 2
Tel. 059212808
Pavullo: Via Marconi, 17
Tel. 053620344
Sassuolo: Via San Francesco, 10
Tel. 05361644508;
Via Braida angolo via Zanella
Tel. 0536880518

EMAIL:
MOMM173008@ISTRUZIONE.IT

