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Nota stampa: Iscrizioni aperte ai Corsi Serali per Geometri all’Istituto Superiore C. Floris

 

 L‘Amministrazione comunale di Gavoi e l’Unione dei comuni della Barbagia ricordano che sono aperte le iscrizioni al primo e al secondo periodo
del Corso Geometri - C.P.I.A. (ex corso serale per adulti), presso la sede dell’Istituto Floris di Gavoi sede staccata dell’I.I.S. F. Ciusa di Nuoro.

 “Un'occasione importante questa – afferma Simona Corona Assessora della Istruzione - di crescita culturale e umana che va ad arricchire le
comunità barbaricine offrendo una valida opportunità di risca o per tu o un territorio che lo a ogni giorno contro i tagli alle risorse e la perdita di
importan  servizi e presidi culturali. Con tanto impegno – prosegue l’amministratrice gavoese – siamo riusci  a ria vare dopo un decennio di
silenzio dida co i corsi serali a Gavoi e due anni fa si sono infa  diploma  i primi 16 studen  mentre lo scorso anno 14 allievi hanno concluso il
percorso di primo livello”

La ria vazione dei corsi di istruzione per adul  è stata fortemente voluta dalle comunità barbaricine che hanno collaborato alla promozione dei
percorsi scolas ci indirizza  a tu e le persone che, per varie mo vazioni, desiderano conseguire un diploma e avere maggiori opportunità
personali e nel mondo del lavoro.

La recente norma va consente a par colari condizioni, l’iscrizione ai corsi dei CPIA anche agli studen  di 16 anni per il primo periodo e a quelli
da 16 anni in su e privi di diploma per il secondo periodo. Per l’iscrizione di minori di età fra i 16 e i 18 anni, è necessario mo vare l’impossibilità di
frequentare i corsi diurni.

Potranno, inoltre, iscriversi i ci adini stranieri adul  che vogliano allargare le proprie competenze professionali e/o arricchire le proprie
conoscenze.

Previo raggiungimento del numero necessario di iscri  e o enute le autorizzazioni di rito, potrà essere a vata una nuova classe del primo
livello, mentre coloro che hanno già frequentato il biennio con esito posi vo (anche se provenien  da indirizzo d'istruzione differente) potranno
iscriversi alla classe del secondo livello, con un impegno didattico di circa 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.

Le iscrizioni vanno presentate all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto “Francesco Ciusa” di Nuoro.
I Moduli sono disponibili presso la sede dell’Is tuto Superiore “Carmelo Floris”, in loc. Maris ai, a Gavoi, (dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle

ore 12:30), sono scaricabili dal sito web dell’I IS “F. Ciusa” – https://ciusa.edu.it  alla voce “Corso Serale Geom.” e dal sito is tuzionale del Comune
di Gavoi www.comune.gavoi.nu.it

Una volta compila , essi possono essere consegna  a mano o tramite posta ele ronica all’Ufficio di Segreteria dell’I IS “Francesco Ciusa” di
Nuoro, oppure all’indirizzo mail nuis00300r@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Richiesta iscrizione Corsi Serali Gavoi”.
 

 

06/07/2020                                                                                                                   Amministrazione Comunale di Gavoi
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Nota stampa: Iscrizioni aperte ai Corsi Serali per Geometri all’Istituto Superiore C. Floris 

 

 L‘Amministrazione comunale di Gavoi e l’Unione dei comuni della Barbagia ricordano che sono aperte le 
iscrizioni al primo e al secondo periodo del Corso Geometri - C.P.I.A. (ex corso serale per adulti), presso la 
sede dell’Istituto Floris di Gavoi sede staccata dell’I.I.S. F. Ciusa di Nuoro. 

 “Un'occasione importante questa – afferma Simona Corona Assessora della Istruzione - di crescita 
culturale e umana che va ad arricchire le comunità barbaricine offrendo una valida opportunità di riscatto 
per tutto un territorio che lotta ogni giorno contro i tagli alle risorse e la perdita di importanti servizi e 
presidi culturali. Con tanto impegno – prosegue l’amministratrice gavoese – siamo riusciti a riattivare dopo 
un decennio di silenzio didattico i corsi serali a Gavoi e due anni fa si sono infatti diplomati i primi 16 
studenti mentre lo scorso anno 14 allievi hanno concluso il percorso di primo livello” 

La riattivazione dei corsi di istruzione per adulti è stata fortemente voluta dalle comunità barbaricine 
che hanno collaborato alla promozione dei percorsi scolastici indirizzati a tutte le persone che, per varie 
motivazioni, desiderano conseguire un diploma e avere maggiori opportunità personali e nel mondo del 
lavoro. 

La recente normativa consente a particolari condizioni, l’iscrizione ai corsi dei CPIA anche agli studenti di 
16 anni per il primo periodo e a quelli da 16 anni in su e privi di diploma per il secondo periodo. Per 
l’iscrizione di minori di età fra i 16 e i 18 anni, è necessario motivare l’impossibilità di frequentare i corsi 
diurni. 

Potranno, inoltre, iscriversi i cittadini stranieri adulti che vogliano allargare le proprie competenze 
professionali e/o arricchire le proprie conoscenze. 

Previo raggiungimento del numero necessario di iscritti e ottenute le autorizzazioni di rito, potrà essere 
attivata una nuova classe del primo livello, mentre coloro che hanno già frequentato il biennio con esito 
positivo (anche se provenienti da indirizzo d'istruzione differente) potranno iscriversi alla classe del 
secondo livello, con un impegno didattico di circa 20 ore settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Le iscrizioni vanno presentate all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto “Francesco Ciusa” di Nuoro.  
I Moduli sono disponibili presso la sede dell’Istituto Superiore “Carmelo Floris”, in loc. Maristiai, a Gavoi, 

(dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30), sono scaricabili dal sito web dell’IIS “F. Ciusa” – 
https://ciusa.edu.it  alla voce “Corso Serale Geom.” e dal sito istituzionale del Comune di Gavoi 
www.comune.gavoi.nu.it 

Una volta compilati, essi possono essere consegnati a mano o tramite posta elettronica all’Ufficio di 
Segreteria dell’IIS “Francesco Ciusa” di Nuoro, oppure all’indirizzo mail nuis00300r@istruzione.it, 
specificando nell’oggetto “Richiesta iscrizione Corsi Serali Gavoi”. 
 

 

06/07/2020        Amministrazione Comunale di Gavoi 
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·  H a i  a b b a n d o n a t o  g l i  s t u d i  p r i m a  d e l  d i p l o m a ?  
· Vuoi ottenere nuove competenze  e crescere nel mondo del lavoro? 

Iscriviti al Corso Serale di Istruzione Superiore   
e ottieni il Diploma in 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
(C.A.T. ex Qualifica Geometri) 

Dell’ I.I.S. “Francesco Ciusa” 

Sezione “C. Floris” Gavoi  
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI PUOI RIVOLGERTI A: 

ISTITUTO “C.FLORIS” GAVOI -  VIA MARISTIAI, 15 - TEL:  ����������� 
DAL LUNEDÌ AL SABATO dalle 8:00 alle 13:00  

SEDE CENTRALE I.I.S. “F CIUSA” 0784/201212 –SELEZIONARE SEGRETERIA STUDENTI 
mail nuis00300r@istruzione.it � 

Modulo  iscrizione sul sito:  https://ciusa.edu.it  nella sezione “CORSO SERALE GEOM.” 
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Recupera il tempo perduto:  
progetta il tuo futuro! 

Le Iscrizioni sono aperte! 
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