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

MIUR.AOODRVE.Uff.5
Prot. 1323/E6a
Venezia 3 febbraio 2015
Ai Dirigenti dei CPIA di TREVISO e VERONA

e p. c.

Ai Dirigenti dei CTP attivi presso gli istituti:
 IC 2 di BELLUNO
 IC 11 “Vivaldi” di PADOVA
 IC 4 “Riccoboni” di ROVIGO
 IC “Giulio Cesare” di METRE VENEZIA
 IC 4 “Barolini” di VICENZA
(…)

Oggetto: Test di verifica dell’accordo di integrazione fra lo straniero e lo
stato italiano a conclusione del periodo di formazione.
Si informano le SS LL che presso la Prefettura di Venezia si è tenuto in
data odierna un incontro del Tavolo Regionale fra i Viceprefetti delle province del Veneto e l’Ufficio V dell’USR in tema di organizzazione delle attività di verifica previste
dal DPR 179/2011 e dalla nota MIUR prot. 1211/A00DGPS del 8.10.2014, sul processo di integrazione degli immigrati che hanno chiesto di sottoscrivere l’accordo di integrazione (formazione civica e conoscenza della lingua italiana alla fine del primo
biennio di soggiorno nel nostro Paese).
Il Tavolo Regionale di confronto ha stabilito un calendario per l’intero anno 2015
per i Test di verifica dell’accordo di integrazione fra lo straniero e lo stato italiano a
conclusione del periodo di formazione.
E’ stato predisposto il seguente calendario:
Lunedì
16
marzo
2015
Lunedì
22
giugno
2015
Lunedì
14
settembre 2015
Giovedì
3
dicembre 2015






I test di verifica avranno la seguente struttura oraria ed operativa:
Dalle 9.00 alle 10.00 accoglienza e identificazione
Dalle 10.00 alle 11.30 test scritto su modello unico elaborato dalla
Struttura Tecnica Regionale
Dalle 11.30 alle 13.30 correzione del test scritto
Dalle 14.30 alle 19.30 (massimo) colloqui.
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Le Prefetture, come concordato al Tavolo Regionale convocheranno un massimo
di 30 candidati per ogni commissione costituita e comunicheranno i nominativi
direttamente agli Istituti Scolastici 10 giorni prima di ogni singola prova.
I Dirigenti Scolastici in elenco avranno cura di stabilire relazioni dirette ed operative con i Viceprefetti delle rispettive province che curano i processi di integrazione
degli stranieri.
Per gli aspetti tecnico/operativi e l’acquisizione delle prove, si forniscono i seguenti contatti:
CPIA di Verona Dirigente Scolastico Ernesto Passante tel. 3803050133
e.passante@tin.it
CPIA di Treviso Dirigente Scolastico Orazio Colosio tel 3358391180 oraziocolosio@gmail.com
Ufficio 5 USRV Gianni De Bortoli tel 3938433445 ufficio5.veneto@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta preziosa disponibilità a collaborare.
Il Dirigente
Stefano Quaglia

SQ/dbg/Calendario Verifica accordo integrazione
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