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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
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Sigg. Prefetti delle province del Veneto
Dirigenti degli UST del Veneto
Dirigenti Scolastici dei CPIA del Veneto
LORO SEDI

Al
Ai

Direttore Generale USR Veneto
Componenti dell’U.C.R.I.D.A. Veneto
LORO SEDI

Al

Sito USR Veneto per la pubblicazione

e, p.c.

Oggetto: Calendario prove per l’anno 2020:
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”
DPR 179/2011 “Test di Verifica per l’Accordo di Integrazione”

In attesa della convocazione del Tavolo Tecnico USR Veneto – Prefetture, si comunica quanto segue:
1.

per l’anno 2020: le sessioni di esame per lo svolgimento dei test di conoscenza della lingua italiana
da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui al DM 4
giugno 2010, si terranno, sull’intero territorio regionale, con inizio unico vincolante alle ore 17.00, nei
seguenti giorni:
•
•
•
•
•
•
•

30 gennaio
19 marzo
14 maggio
9 luglio
3 settembre
22 ottobre
17 dicembre

Si ricorda che per garantire l’inizio delle prove alla medesima ora (ore 17.00) sull’intero territorio
regionale, è necessario che i candidati vengano convocati dalle Prefetture presso le sedi di
svolgimento del Test in tempo utile ai fini dell’adempimento delle procedure di identificazione
(almeno mezz’ora prima).
2.

i Test di Verifica per l’Accordo di Integrazione si svolgeranno in una unica data: giovedì 12 marzo
2020 nella sede - per ogni provincia del Veneto - individuata dal Dirigente Scolastico del CPIA.
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Laddove se ne ravvisasse la necessità, sarà possibile organizzare una sessione straordinaria nella
data di giovedì 5 novembre 2020 risultasse necessario.
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione
Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
Angela Riggio
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse
Il respons. proc./referente regionale/FMa
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