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Venezia, 21 settembre 2012

Ai Dirigenti Scolastici
dei CTP del Veneto
Ai docenti coordinatori dei CTP
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Secondari di II grado
con corsi serali
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali del
Governo in Veneto – Area Diritti Civili,
Cittadinanza, Condizione giuridica dello
straniero, Immigrazione e Diritto d’Asilo
e p.c. (…)
Oggetto: seminario informativo sull’educazione degli adulti
L’educazione degli adulti, in questi ultimi anni, ha assunto nuova importanza e centralità per
numerose ragioni. L’Unione Europea la considera una componente vitale delle politiche educative,
perché essa sostiene la competitività, l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e la cittadinanza
attiva. La risoluzione del Consiglio Europeo del 2011 (2011 C/ 372/01) pone l’accento sulla
necessità di offrire a tutti un’opportunità, soprattutto ai gruppi svantaggiati, e chiede l’adozione di
un’agenda europea per migliorare l’apprendimento permanente, la mobilità, la qualità, la base di
conoscenze degli adulti, nonché incoraggiarne la creatività e promuovere la coesione sociale.
In questo quadro, già di per sé impegnativo, si sono recentemente inseriti i regolamenti che
attuano il DL 286/1998, e cioè l’accordo interministeriale del 4 giugno 2010 relativo al test di
conoscenza della lingua italiana, e il DPR 179/2011, concernente la disciplina dell’accordo di
integrazione tra il cittadino straniero e lo Stato. Entrambi i dispositivi di legge richiedono alla
scuola nuove competenze, introducendo importanti trasformazioni soprattutto nel funzionamento
dei CTP.
Negli ultimi due anni, proprio i Centri Territoriali Permanenti, hanno avuta riconosciuta una
forte centralità nelle intese e negli impegni assunti dal Ministero dell’Interno e dal Ministero
dell’Istruzione. Le iniziative ed i servizi, svolti e da progettare nel futuro prossimo in collaborazione
con le Prefetture, costituiscono nei fatti un mandato nuovo che integra e potenzia le finalità
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istituzionali dei Centri e inducono un ripensamento organizzativo e metodologico dell’offerta
formativa.
Al fine di condividere con gli istituti scolastici tali novità e di fare il punto sulla
programmazione dei corsi di italiano e educazione civica destinati ai cittadini non comunitari,
questo ufficio organizza un seminario informativo secondo il calendario indicato di seguito

AREA
OVEST

Province di
Verona,
Vicenza e
Rovigo

Lunedì 22
ottobre

VICENZA
ITC FUSINIERI
http://www.itcfusinieri.it/

AREA EST

Province di
Venezia,
Treviso,
Belluno e
Padova

Giovedì 25
ottobre

TREVISO
h 9h30 –
ITT MAZZOTTI
13h 30
http://www.ittmazzotti.it/jmazz/dovesiamo.html

h 9 e 30 –
13 e 30

Data l’importanza della materia, si invitano i DDSS degli istituti in indirizzo e i docenti coordinatori
dei CTP a garantire la propria presenza.
Si prega di confermare la propria adesione al link http://goo.gl/sUoWh.
Cordiali saluti.

f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia

Allegato 1: Programma del seminario
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