
                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro Provinciale di Istruzione degli Adulti (CPIA) Napoli 
Provincia 1 è un’istituzione scolastica autonoma deputata 
alla realizzazione di percorsi di istruzione e di attività di 
sperimentazione, ricerca e sviluppo in materia di istruzione 
della popolazione adulta. Il Centro opera nei comuni di 
Afragola, Arzano, Casavatore, Casoria, Giugliano, Grumo 
Nevano, Pozzuoli e Ischia. La rete comprende anche la Casa 
Circondariale Femminile di Pozzuoli. 

Il CPIA è articolato in una rete territoriale di servizio che 
comprende sedi associate, erogatrici di percorsi di primo 
livello e sedi dove si realizzano percorsi di istruzione di 
secondo livello a indirizzo tecnico o professionale (unità 
didattica del CPIA).  

L’offerta formativa del Centro è finalizzata al 
conseguimento dei seguenti titoli/certificazioni: 
 Titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione 

(ex licenza media, 400 ore). 
 Certificazione attestante l’acquisizione delle competenze 

al termine dell’obbligo di istruzione (825 ore). 
 Attestazione di conoscenza della lingua italiana L2 di 

livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(200 ore), riconosciuta sul territorio nazionale per la 
richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo. 

 Riconoscimento dei crediti relativamente a saperi, abilità 
e competenze già acquisite dall’adulto in ambito 
formale, non formale e informale. 

Il Centro realizza, inoltre, attività di accoglienza e 
orientamento, favorendo i raccordi tra i vari percorsi di 
istruzione, finalizzati all’acquisizione di un diploma di studi di 
scuola secondaria di secondo grado. 

I corsi sono rivolti a: 
Cittadini italiani adulti e giovani adulti (da 16 anni) che non 

hanno conseguito il diploma conclusivo del primo o del 
secondo ciclo di studi. 

Cittadini stranieri adulti (regolarmente residenti in Italia) in 
possesso di qualsiasi titolo di studio conseguito nel proprio 
Paese.  

I corsi sono gratuiti (è previsto un contributo volontario di 
10 euro) e si svolgono presso le sedi associate indicate in 
copertina. 

 



L’istruzione degli adulti  
accompagna lo sviluppo della persona 
garantendo il diritto all’apprendimento 

lungo tutto l’arco della vita  
e favorendo il pieno esercizio  
del diritto di cittadinanza. 

Sede Centrale 

Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) 

www.cpianapoliprov1.it 
  NAMM0CR008@istruzione.it   

NAMM0CR008@pec.istruzione.it 081 
08119201682 (Dirigente Scolastico) 

Sedi Associate - Percorsi di primo livello 
 Afragola: Scuola Sec. di I grado “G.A. Rocco” - 0818691442 

 Arzano: I.C: “Don Milani - Ariosto” - 08173129 

 Casavatore: I.C. “B. Croce” - 0817316637 

 Casoria: I.C.“Casoria 3 Carducci - King” - 0817586601 

 Giugliano: Scuola Sec. di I grado “G.M. Cante” - 081 8957779 

 Grumo Nevano: I. C. “Matteotti - Cirillo” - 0818333911 

 Ischia: Scuola Sec. di I grado “Scotti” - 081 991137 

 Pozzuoli: Scuola Sec. di I grado “G. Diano” - 0815262732 

 Pozzuoli: Casa Circondariale Femminile - 0815262732 

Istituti serali sedi dei Percorsi di secondo 
livello 

 ITGI “Dalla Chiesa” - Via Sicilia, Afragola 

 ISIS “Torrente” - Via Duca D’Aosta 63/g, Casoria 

 ISIS “Filangieri” - Via Gioacchino Rossini 106, Frattamaggiore 

 IPSIA “Marconi” - Via Giambattista Basile, Giugliano 

 IIS “Minzoni” - Via Bartolo Longo, Giugliano 

 IS “Saviano” - Via Settembrini 1, Marigliano 

 ITCG “Pareto” - Via Raimondo Annecchino 252 Pozzuoli 

Per informazioni più dettagliate sui corsi contatta la 
sede associata più vicina. 
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