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Circolare n° 91   Treviglio, 23 giugno 2020 
 

 
Agli utenti dei percorsi 

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 
Primo Livello - Primo periodo didattico  

CPIA 2 Bergamo 
 
 
OGGETTO: Richiesta di rilascio certificati e attestati anno scolastico 2019/2020 
 
Si comunica agli utenti interessati che è possibile richiedere alla segreteria della scuola il rilascio delle 

attestazioni relative all’anno scolastico 2019-2020 per i corsi di Alfabetizzazione e di Primo Livello - Primo 

periodo (Licenza media). 

 

Possono essere rilasciati: 

- attestato di frequenza, con indicazione delle ore effettuate 

- attestato di conoscenza della lingua italiana livello A2, per i corsisti che hanno concluso con esito 

positivo i percorsi di alfabetizzazione di livello A2 

- Diploma sostitutivo e Certificazione delle competenze per i corsisti che hanno concluso con esito 

positivo i percorsi di Primo Livello - Primo Periodo 

 

La richiesta dei documenti può essere fatta: 

- via mail, scrivendo alla mail istituzionale bgmm18600e@istruzione.it specificando nome, cognome 

corso e sede per il quale si richiede il documento e quale documento viene richiesto.  

- telefonando al numero 0363/303225 nei giorni di martedì e giovedì mattina dalle 9 alle 13. 

 

La consegna dei materiali può avvenire: 

- via mail, all’indirizzo indicato nella richiesta 

- con ritiro di persona, su appuntamento, presso la sede centrale di Treviglio, via Caravaggio, 52,  

A partire da settembre 2020 sarà possibile gestire la consegna dei documenti richiesti anche nelle sedi di 

Albano S. Alessandro, Ponte San Pietro e Verdellino. Pertanto si invitano gli utenti che non possono recarsi 

nella sede di Treviglio e che non hanno urgenza di avere i documenti ad aspettare fino alla riapertura 

dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Cordialmente. 

 

 

il Dirigente Scolastico 

Claudio Angelo Corbetta 
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