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Per informazioni: 
sede centrale 

c/o scuola media  statale “I.Orlandi” 
Via Galvani 10 - Cassano Magnago 

(VA) 

tel. 0331-201464 
Fax 0331-202749 

 
eda@cassanodante.it 
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Il Centro Territoriale       

P e r m a n e n t e  p e r 

l’Educazione Degli Adulti 

(CTP EDA) è un’istituzione 

pubblica sorta nel 1997 con 

l’Ordinanza Ministeriale n° 

455 sulla base delle ex 150 

ore. 

E’ pertanto una scuola sta-

tale in cui operano inse-

gnanti di ruolo con espe-

rienza nel settore, affianca-

ti da collaboratori esterni. 

Il Centro si è convenzionato 

con altri comuni ed altre 

scuole per meglio risponde-

re ai bisogni dei cittadini. 
 

 

 

 

 

 

 

Le finalità dei Centri Eda 

sono quelle di elevare il  

livello e la qualità delle co-

noscenze della popolazione 

adulta per adeguarle alle 

generali trasformazioni in 

atto nella società e nel mon-

do del lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

Tutte le attività del Centro 

si inseriscono in un proget-

to educativo omogeneo e 

nascono dall’analisi dei  

bisogni della popolazione. 

Viene così data risposta in 

primo luogo alla formazione 

di base, ma anche a necessi-

tà di nuovi apprendimenti. 

Ulteriore intento è quello di 

facilitarne l’accesso al mon-

do del lavoro ed ad altre 

opportunità formative e 

culturali presenti nel       

territorio. 

 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’università e della     
ricerca 

Istituto Comp. Parziale 

“Dante Alighieri” 
via Galvani, 10 – 21012    
Cassano Magnago (Va)        

tel 0331 20 14 64 – fax 0331 
20 27 49 

www.cassanodante.it          E
-mail:                              

vaic86700q@istruzione.it;                
info@cassanodante.it 

 
 
 

proposte  

formative 

2012-2013 

 
 

 

 

 

 

                    Centro  
 Territoriale 
 Permanente 
 
 

 
 

 Educazione 
 Degli 
 Adulti 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “DANTE ALIGHIERI” 
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SEDE DI CASSANO MAGNAGO 
 

Corsi di Italiano per stranieri: il contri-

buto a carico dei corsisti è di  €   10,00 

Assicurazione + materiale Didattico 
 

Corsi di Licenza media il contributo a ca-

rico dei corsisti è di  €   10,00 

Assicurazione + Materiale Didattico 

 

In entrambi i corsi le fasce orarie sono da concordare 

con gli insegnanti. 
 

Area Linguistica 
Convocazioni 
 

Inglese:  
• Principianti -   lunedì  24 settembre  ore 20.00 
• Elementare -   lunedì 24 settembre  ore  20.00 
• Intermedio -    lunedì 24  settembre ore  20.45 
• Avanzato .       lunedì 24 settembre  ore  20.45 
• Conversato        lunedì 24 settembre  ore  20.45 
 

Spagnolo -  martedì 2 ottobre h. 20.00 

Francese -  martedì 2 ottobre h. 19.30 

Tedesco -   martedì 2 ottobre h. 19.30 

Arabo -       martedì 2 ottobre h.20.30 

Russo -       martedì 2 ottobre h. 20.30 

Cinese -     martedì 2 ottobre h. 20.30 
 

corsi di 39 ore con frequenza uni settimanale.  Agli uten-

ti verrà presentata una offerta su fasce orarie differen-

ziate 17/18,30 18.30/20 20/21,30  

 

corsi specialistici: di 24 ore di conversazione in 

lingua Inglese-Spagnolo –Tedesco. 
 

Area Informatica 
 
Convocazioni: 
• Principianti—  martedì 25 settembre ore 20 
• Intermedio -  mercoledì 26 settembre ore 20 
• Avanzato -    mercoledì 26 settembre ore 20 
tutti di 30 ore  

 

 
 
 
Per maggiori informa-
zioni sui corsi e per le 
iscrizioni rivolgersi 
presso la segreteria 
della scuola media      
Orlandi negli orari di 
ufficio, e in orario       
serale dal 12 Settem-
bre. Le iscrizioni sono       
aperte fino al 29        
Settembre e comunque 
fino al completamento 
dei corsi. 
 
 
 
COSTI: 
Corsi OrdinariCorsi OrdinariCorsi OrdinariCorsi Ordinari    
 
15 ore    €   55,00 
24  ore €     85,00 
30  ore €   105,00 
39  ore €   135,00 
 
Il numero minimo di iscritti 
per attivare un corso è di 11. 
    
Escluso € 5 di assicurazioneEscluso € 5 di assicurazioneEscluso € 5 di assicurazioneEscluso € 5 di assicurazione    
    

 Corsi  Specialistici: 

 
15 ore €     80,00 
24 ore €   120,00 
 
Il numero minimo/massimo 
di iscritti per attivare un cor-
so specialistico è  di minimo  
8 ,il massimo  è di 10. 
 
    

Corsi specialistici  di Informatica di 24 ore : 
 
Gestione Hardware/Software  

Costruzione di un mini sito web 
Convocazione  lunedì 1 ottobre ore 20.00 
 
Corso di 24 ore sempre nella fascia 19,30/21,30 sia per  la par-

te  hardware sia per la parte Costruzione mini sito. 

 

Area artistica 
Convocazioni — mercoledì 3 ottobre ore  20 
 

Laboratorio teatrale 

Chitarra 

Lavoro a maglia 

Storia dell’Arte ‘900 

Corso di Uncinetto 

Ceramica 
 

Corsi di 20/40 ore nella  fascia  oraria 19.30/21,30 
 

 

Area Vivere Bene 
Convocazioni:  
 

Balli di gruppo — giovedì  27 sett. ore 19.30                                                

Corso di Baciata - giovedì  27 sett. ore 19.30 

Country                   giovedì 27 sett. ore 20.30                                                 

 

Aerobica -      venerdì 28 sett. ore 19.30                                                 

Zumba            venerdì 28 sett. ore 19.30                                                

Yoga -              venerdì 28 sett. ore 20.30                                                

Feldenkrais - venerdì 28 sett. ore 20.30 

Do-In               venerdì 28 sett. ore  20.30                                                
 

Corsi di 30 ore nella  fascia  oraria 19.30 /21,30 
 

 

Tra la Terra e il Cielo 
Convocazione : venerdì 5 ottobre  ore 20 
 

Giardinaggio: Progettazione e Manutenzione 

degli spazi verdi; 

Astronomia 
 

Corsi di 24 ore nella  fascia  oraria 19.30/21,30 


