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Venezia, 26 agosto 2014

Ai Dirigenti Scolastici dei CTP
della provincia di Verona
Ai Dirigenti Scolastici dei CTP
della provincia di Treviso
e, p.c.

Alla segreteria del Direttore Generale
Al Direttore della Sezione Istruzione Regione
Veneto dott. Enzo Bacchiega
Ai tutti i Dirigenti Scolastici
dei CTP del Veneto
Ai Dirigenti degli UST del Veneto
Loro Sedi

Si informa che la Giunta Regionale del Veneto con DGR 1223 del 15.07.2014, allegata
alla presente ha deliberato l’avvio a partire dall’anno scolastico 2014/15 di due CPIA in Veneto
nelle provincie di Verona e Treviso.
L’allegato A alla citata delibera, allegato alla presente, dispone la sede principale del
CPIA di Verona in Via Porta Catena, 4 – Verona e la sede principale del CPIA di Treviso in Via
S. Pelajo, 145 – Treviso. Il medesimo allegato A individua nei CTP e nelle scuole carcerarie
attualmente esistenti ed indicati con i relativi codici meccanografici, le sedi associate al CPIA.
L’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto con nota prot. n. 338 del 31.7.2014 ha
individuato nel dott. Ernesto Passante il Dirigente Scolastico del CPIA di Verona e nel dott.
Orazio Colosio il Dirigente Scolastico del CPIA di Treviso.
Nella delicata fase di passaggio, si richiede ai Dirigenti Scolastici dei CTP di Verona e
Treviso ogni possibile collaborazione con i Dirigenti Scolastici dei CPIA incaricati. In modo
particolare, per gli impegni già calendarizzati quali i test DM 4.6.10 del 4 settembre 2014 ed
eventuali sessioni di formazione civica già concordate con le locali Prefetture, saranno
predisposti gli incarichi ai docenti. Si ritiene opportuno che detti incarichi siano poi
controfirmati, in data 2 settembre 2014, dal Dirigente Scolastico dell’uno o dell’altro CPIA. In
tale modo, grazie alla disponibilità di tutto il sistema provinciale, i nuovi CPIA potranno
fronteggiare con sufficiente serenità i loro primi test di lingua italiana.
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In attesa della assegnazione del codice meccanografico ai CPIA da parte del superiore
Ministero, i Dirigenti Scolastici dei CTP di Verona e Treviso sono invitati a coordinarsi con i
Dirigenti Scolastici dei nascenti CPIA per definire le modalità di temporaneo utilizzo dei beni dei
CTP e configurare il passaggio delle consegne.
Dovranno altresì essere presi opportuni accordi anche per la gestione del personale docente e
non docente assegnato agli attuali CTP che confluiscono nei nuovi CPIA.
Si informa con l’occasione tutti i CTP ed i CPIA del Veneto che il Ministero dell’Interno
ha approvato il Progetto CIVIS IV presentato dalla Regione del Veneto in partenariato con
questo USRV. Il Progetto prevede pacchetti da 200 ore di corsi di lingua italiana per cittadini
stranieri di livello da A0 ad A2 come negli anni scorsi con un monte ore disponibile superiore
allo scorso anno.
Le SS.LL. sono pregate di avviare i consueti canali di pubblicizzazione dei corsi ed
inserire tale disponibilità nella programmazione delle attività dei CTP e dei CPIA per l’anno
scolastico 2014/2015.
Saranno diramate apposite istruzioni appena formalizzata la convenzione fra questo
USRV e la Regione del Veneto e convocato un incontro con le SS.LL. a livello regionale.
Si ricorda infine, come ribadito in precedenti occasioni, che le sessioni di formazione
civica realizzate dal 1° luglio 2014 ed in programmazione dal 1 settembre 2014 sono a carico
dei fondi assegnati ai CTP dal MIUR con il DM 821 e saranno oggetto di apposito monitoraggio.
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.

f.to

Il Dirigente
Stefano Quaglia

SQ/dbg/nota avvio CPIA
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