PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA

PROVA N.1

TEMPO COMPLESSIVO: 25 MINUTI

Leggi il testo
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Presso il Centro di Formazione professionale “ Luigi Einaudi” di Varese sono organizzati
corsi per diventare cuochi e pasticcieri. Il Centro organizza corsi durante tutto l’anno,
tranne i mesi estivi. Il corso del mattino si svolge dalle 8.00 alle 13.30; il corso serale dalle
17.30 alle 22.30. I corsi hanno durata biennale. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì:
prevedono una parte di teoria e una parte pratica e gli studenti cucinano insieme con gli
insegnanti. La frequenza ai corsi è obbligatoria per l’80% dell’orario scolastico. Alla fine
delle lezioni gli allievi possono rimanere nei locali della scuola e mangiare i piatti che
hanno preparato. La scuola mette a disposizione un libro di ricette, gli strumenti e gli
ingredienti per cucinare. Se decidi di iscriverti, devi richiedere il modulo di iscrizione alla
segreteria della scuola, in piazza Libertà 11, Varese, aperta in orario scolastico tutti i giorni,
tranne il sabato e la domenica. Se abiti lontano puoi fare l’iscrizione per telefono al
numero 0332.678543; per avere altre informazioni puoi visitare il sito www.cfpEinaudi.it
Per ottenere il diploma alla fine dei corsi gli studenti devono sostenere un esame.
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Indica con una X la risposta giusta esatta tra le tre proposte.

1. Il CFP “ Luigi Einaudi” organizza corsi:
a) Per diventare cuochi di alta cucina
b) Per diventare cuochi e pasticcieri
c) Per fare il pasticciere
2. Puoi scegliere di frequentare i corsi:
a) Il mattino o la sera
b) Solo di sera
c) In estate
3. È obbligatorio frequentare:
a) Tutte le lezioni
b) Metà delle lezioni
c) L’80% dell’orario previsto
4. Se prepari un piatto:
a) Puoi mangiarlo a scuola più tardi
b) Puoi portarlo a casa
c) Non puoi mangiarlo
5. La segreteria della scuola:
a) È aperta tutti i giorni
b) È aperta nei fine settimana
c) È chiusa il sabato e la domenica
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PROVA DI COMPRENSIONE SCRITTA

PROVA N.2

TEMPO COMPLESSIVO: 25 MINUTI
Leggi il testo poi indica con una X se è vero o falso.

La carta d’identità
La carta d’identità si richiede presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Varese, via Piave
3, aperto al pubblico tutti i giorni, tranne la domenica, dalle ore 9 alle 12.
La carta d’identità si ottiene subito con semplice richiesta verbale, senza alcuna particolare
formalità. È valida cinque anni e si può richiedere a partire dal quindicesimo anno di età.
Per il rilascio occorrono tre fotografie recenti, tutte uguali, in formato tessera ed
eventualmente la carta scaduta o che sta per scadere.
Per i minori di 18 anni, dato che la carta d’identità può essere valida anche per andare
all’estero, occorre la presenza di entrambi i genitori, che devono firmare l’autorizzazione.
In caso di perdita o furto della carta, bisogna denunciare il fatto ai carabinieri oppure alla
Questura.
In caso di danneggiamento, si può sostituire la carta anche prima della scadenza, ma in
questo caso occorre andare all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. La carta
d’identità consente l’espatrio solo nel paese della Comunità Europea.
1) L’Ufficio Anagrafe è aperto tutti i giorni fino alle 13.30

VERO

FALSO

2) Per ottenere la carta d’identità, devi riempire un modulo

VERO

FALSO

3) Devi portare tre foto piccole, tutte uguali e non troppo vecchie

VERO

FALSO

4) Se hai 15 anni, puoi richiedere la carta da solo, senza bisogno
dei tuoi genitori

VERO

FALSO

5) Se rovini la tua carta d’identità, puoi cambiarla anche prima
che sia scaduta

VERO

FALSO
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