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ITALIANO L2 

Tipologia di 
corso 

Data entro cui 
iscriversi 

Tipologia corso e durata Fasce orarie Lezioni a distanza 

o in presenza 

Destinatari Percentuale 

obbligo 

di frequenza 

 

Italiano per 
stranieri 
ordinamentale 

Iscrizioni sempre 
aperte 
I corsi partono 
quando i gruppi 
raggiungono il 
numero necessario di 
iscritti 

Livello A1 100 ore dal lunedì al 
venerdì x 2 ore al giorno (tot. 6 h 
alla settimana) Livello A2 80 dal 
lunedì al venerdì x 2 ore al giorno 
(tot. 6 h alla settimana) Livello 
A1-A2 180 dal lunedì al venerdì x 
2 ore al giorno (tot. 6 h alla 
settimana) 

Pomeridiano e 
serale 
Mattina solo 
per donne 

80% in presenza 
20% a distanza 

Giovani e 
adulti dai 16 
anni compiuti 

70%  

Italiano per 
stranieri 
ordinamentale 
intensivo per 
minori e 
disoccupati 
inoccupati 

Iscrizioni sempre 
aperte 
I corsi partoni 
quando i gruppi 
raggiungono il 
numero necessario di 
iscritti 

Livello A1 100 ore intensivo dal 
lunedì al venerdì x 2 ore al giorno 
(tot. 10 h alla settimana) Livello 
A2 80 ore intensivo dal lunedì al 
venerdì x 2 ore al giorno (tot. 10 h 
alla settimana) Livello A1-A2 180 
ore intensivo dal lunedì al venerdì 
x 2 ore al giorno (tot. 10 h alla 
settimana) 
 

Pomeridiano e 
serale 
Mattina solo 
per donne e 
minori 

80% in presenza 
20% a distanza 

Giovani e 
adulti dai 16 
anni compiuti 
disoccupati e 
inoccupati 

70%  

Italiano per 
stranieri 
In ampliamento 
dell’offerta 
formativa 

Iscrizioni sempre 
aperte 
I corsi partoni 
quando i gruppi 
raggiungono il 
numero necessario di 
iscritti 

Livello Pre-A1 100 ore (anche su 
finanziamento FAMI) orario 
personalizzato 
Livello B1 80 ore (su 
finanziamento Fami) orario 
personalizzato 
 

Pomeridiano o 
serale 

80% in presenza 
20% a distanza 

Giovani e 
adulti dai 16 
anni compiuti 

70%  

 

 

 



PRIMO LIVELLO 
Terza media 
(Primo periodo 
didattico avvio 
lezioni  ottobre 
2022) 

entro  dicembre 2022  400 ore 
(il monte ore può essere ridotto, 
fino al 50%, se vengono 
riconosciuti crediti formativi o 
sono stati frequentati altri 
percorsi) 
Dal lunedì al venerdì x 3h al 
giorno (TOT. 15 ore settimanali) 

Pomeridiano e 
serale 

Fino al 20% 
a distanza 

Giovani e 
adulti dai  
16 anni 
compiuti 

70%  

Terza media 
corso modulare 
intensivo per 
minori e adulti 
disoccupati 
(Primo periodo 
didattico avvio 
lezioni settembre 
2022) 

entro ottobre 2022 400 ore 
(il monte ore può essere ridotto, 
fino al 50%, se vengono 
riconosciuti crediti formativi o 
sono stati frequentati altri 
percorsi) 
Orario intensivo dal lunedì al 
venerdì x 5 h al giorno (TOT 25 
ore alla settimana). Esame 
sessione straordinaria febbraio.  

Pomeridiano e 
serale 
Mattina solo 
per 
adolescenti 
e/o donne 

Fino al 20% 
a distanza 

Giovani e 
adulti dai 16 
anni compiuti 
disoccupati e 
inoccupati 

70%  

Biennio superiori 
(Secondo 
periodo didattico 
avvio lezioni 
settembre 2022) 

entro dicembre 2022 792 ore 
(il monte ore può essere ridotto, 
fino al 50%, se vengono 
riconosciuti crediti formativi o 
sono stati frequentati altri 
percorsi) 
Dal lunedì al venerdì 4 ore al 
giorno (TOT. 20 ore alla 
settimana).  

Serale Fino al 20% 
a distanza 

16 anni 
compiuti 

70%  

Corso IeFP 
triennale 
+ terza media 
(150 ore ) 

Iscrizioni aperte ma 
subordinate alla 
frequenza di un corso 
IeFP triennale 

150 ore 
non sono previste riduzioni 

Orario 
personalizzato 
e concordato 
con ente IeFP 

Fino al 20% 
a distanza 

15 anni 
compiuti 
max 19 anni 

70%  

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Corsi di lingua 
straniera 

Iscrizioni sempre 
aperte online 

50 ore a corso Pomeridiano o 
serale 

Fino al 20% a 
distanza 

Giovani e adulti dai  
16 anni compiuti 

70%  



attestato di 
frequenza  

Corsi di 
informatica 

Iscrizioni sempre 
aperte online 

50 ore di corso 
Oppure moduli così strutturati:  
10 ore WORD 10 ore Power point 10 
ore Excel  
20 ore strumenti cloud e open source 

Pomeridiano o 
serale 

Presenza Giovani e adulti dai  
16 anni compiuti 

70% 
attestato di 
frequenza 

 

Corso di 
cittadinanza 
digitale 

Iscrizioni sempre 
aperte online 

20 ore Pomeridiano o 
serale 
Orario 
personalizzato 
per gruppi 

10 ore in 
presenza/10 
ore a distanza 

Giovani e adulti dai  
16 anni compiuti 

  

Corso 
orientamento al 
lavoro 

Iscrizioni sempre 
aperte online 

10 ore Pomeridiano o 
serale 
Orario 
personalizzato 
per gruppi 

Presenza Giovani e adulti dai  
16 anni compiuti 

  

Corso ABC della 
matematica 

Iscrizioni sempre 
aperte on line 

20 ore Mattina, 
pomeriggio o 
sera 

Presenza Giovani e adulti dai 
16 anni compiuti 

  

Corso “Leggere il 
mondo” 

Iscrizioni sempre 
aperte on line 

30 ore Mattina, 
pomeriggio o 
sera 

Presenza Giovani e adulti dai 
16 anni compiuti 

  

 


