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Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali –
Progetti Europei – Edilizia Scolastica.

MIUR.AOODRVE.Uff.V
Prot. 13/E 1a

Venezia, 3 gennaio 2011

Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Ai Dirigenti Scolastici dei CTP individuati come sede dei Test di
conoscenza della Lingua Italiana (DM 4.6.2010)
Ai referenti EdA c/o gli UST del Veneto
e p. c. (…)
Oggetto: DM 4 giugno 2010 e Accordo Quadro 11 novembre 2010: Test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Nuove indicazioni operative con particolare riferimento agli aspetti formativi
In applicazione dell’Art. 3 comma 3 dei Protocolli d’intesa sottoscritti con i Prefetti del Veneto, saranno promosse le seguenti iniziative di formazione destinate sia alla Struttura Tecnica di cui alla nostra precedente nota Prot. 17678 E1c-E6a del 29 dicembre 2010 e costituita dal Direttore Generale, sia alle Commissioni esaminatrici costituite in ciascuna delle province del Veneto come previsto dall’Accordo Quadro dell’11
novembre 2010.
A. Fase preliminare
a. Formazione riservata alla Struttura Tecnica: seminario residenziale che si terrà ad Abano Terme (Padova) presso Hotel Terme Helvetia in Via Marzia 49, dalle
9.30 del 20 gennaio 2011 alle 15.00 del 21 gennaio 2011. Le attività formative saranno tenute dal Prof. Lorenzo Rocca dell’Università per Stranieri di Perugia che illustrerà le procedure previste dal Vademecum e i criteri in base ai quali costruire e
svolgere i Test di cui all’oggetto. All’incontro sono invitati i referenti EdA dell’USR e
degli UST e i componenti della Struttura Tecnica.
b. Formazione destinata alle Commissioni per l’effettuazione dei Test: si articolerà in due momenti destinati rispettivamente a
 raggruppamento territoriale Est (Venezia, Belluno, Padova e Treviso): incontro a Padova il 25 gennaio 2011, dalle ore 9.30 alle ore 13.30,
presso l’ITT “L. Einaudi” a Padova in Via delle Palme, 1
 raggruppamento territoriale Ovest (Verona, Vicenza e Rovigo): incontro a
Vicenza il 27 gennaio 2011, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso
l’ITC “G. Piovene” a Vicenza in Corso san Felice e Fortunato, 225.
I Coordinatori dei due Nuclei operativi in cui è suddivisa la Struttura Tecnica presenteranno le linee d’azione proposte durante la Formazione riservata alla Struttura Tecnica dal Prof. Rocca e forniranno indicazioni operative utili all’organizzazione del lavoro di somministrazione, verifica e valutazione dei Test di cui all’oggetto. Agli incontri sono invitati i Dirigenti Scolastici presidenti di commissione e i Docenti commissari.
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B. Fase di Feed Back
a. Incontro di verifica per l’analisi delle criticità e dei punti di forza con le
commissioni per l’effettuazione dei Test a cui parteciperanno i Dirigenti Scolastici
presidenti di commissione e i Docenti commissari:
 raggruppamento territoriale Est (Venezia, Belluno, Padova e Treviso): incontro a Padova, il 23 febbraio 2011, dalle ore 9.30 alle ore 13.30
presso l’ITT “L. Einaudi” a Padova in Via delle Palme, 1
 raggruppamento territoriale Ovest (Verona, Vicenza e Rovigo): incontro a
Vicenza, il 24 febbraio 2011, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso
l’ITC “G. Piovene” a Vicenza in Corso san Felice e Fortunato, 225
b. Momento di sintesi riservato alla Struttura Tecnica per una messa a punto
organica delle azioni di sistema. L’incontro si svolgerà il 2 marzo 2011 dalle ore
9.30 alle ore 13.30 presso la Scuola Media Statale “Giulio Cesare” di Mestre in
via Cappuccina 68. All’incontro sono invitati i referenti EdA dell’USR e degli UST e i
componenti della Struttura Tecnica.
Le spese di viaggio sono a carico delle istituzioni di appartenenza. L’USR provvederà alle spese per le
attività residenziali.
Un cordiale saluto.

f.to

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo
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