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       Ai Dirigenti Scolastici ed agli Insegnanti Referenti 

       dei CTP della provincia di Vicenza  

che svolgono Corsi di formazione Civica  

        - c/o I.C. 2 (“Motterle”) – ARZIGNANO 

       - c/o I.C. 2   (“Bellavitis”) - BASSANO DEL GRAPPA  

       - c/o I.C. “A. Fogazzaro” - NOVENTA VICENTINA 

       - c/o I.C. 3 (“Il Tessitore”) - SCHIO 

       - c/o I.C. 9 (“Ambrosoli”) - VICENZA 

       - c/o I.C. 4 (“Barolini”) – VICENZA 

       Alla Referente della Prefettura – UTG Vicenza 

  Dott.ssa Spiller M. Cristina 

 

OGGETTO: Programmazione Corsi di Formazione Civica anno scolastico 2014-2015. 

  

Nell’a.s. 2014-15, come nei precedenti, nei sei CTP della provincia si svolgeranno Corsi di 

Formazione Civica rivolti a coloro che, regolarmente giunti in Italia, prima della richiesta di rilascio del titolo 

di soggiorno, hanno preso l’impegno di parteciparvi nel sottoscrivere l’accordo di integrazione.  

Al fine di  migliorare la programmazione dell’attività, l’Ufficio competente della Prefettura e questo 

Ufficio Scolastico Territoriale, sentiti i Dirigenti Scolastici interessati,  hanno concordemente ritenuto di 

prevedere una calendarizzazione per l’intero anno scolastico 2014/2015. 

Si è inoltre delineata una distribuzione territoriale in merito all’attribuzione delle lingue con cui 

svolgere i corsi, ritenendo in tal modo di offrire una maggiore specializzazione e professionalità 

nell’erogazione del servizio. Per tale attribuzione si è tenuto conto, in generale, delle disponibilità 

organizzativo-logistiche dei CTP correlate alla necessità di utilizzare gli idiomi più diffusi tra i nuovi cittadini, 

anche al fine di favorirne l’inserimento nel tessuto socio-culturale del territorio; nello specifico, si sono 

considerati sia l’incidenza delle cittadinanze nel territorio di influenza dell’Istituto scolastico, sia il numero 

di corsi per la medesima lingua tenuti nella stessa sede nel corso dell’anno scolastico 2013-2014. 

 Dei sei CTP, due - I.C. 3 – Schio “Il Tessitore” e I.C. 4 – Vicenza “Barolini” - garantiscono l’attivazione 

di corsi plurilingua; tali Istituti assicureranno inoltre, qualora ne scaturisca la necessità, l’effettuazione 

anche di corsi mono lingua. 

 L’individuazione delle sedi scolastiche e delle lingue da utilizzare per lo svolgimento dei corsi è stata 

pertanto definita secondo lo schema di seguito riportato. 
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PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - LINGUE 

          

SEDE Tipo LINGUA N°  % Assenze N° max  

  disponibilità     a.s. 2013/14 iscritti 
note  

          

I.C. 2 -“MOTTERLE” -

ARZIGNANO  
monolingua HINDI 20 20% 24  

          

INGLESE  20 35% 25 I.C. 2 – “BELLAVITIS” -

BASSANO monolingua ARABO 20 38% 25 

    CINESE 20 17% 23 

a mesi alterni 

          

20 15% 23 
I.C. “FOGAZZARO” – 

NOVENTA VIC.NA 

  

monolingua 

  

da 

definirsi in 

base alle 

esigenze 
20 20% 24 

a mesi alterni 

          

I.C. 3 “IL TESSITORE” - 

SCHIO 

 

plurilingua + 

monolingua 

PLURI 

LINGUA 
18 21% 24 

disponibilità ad altre 20 

iscrizioni 

per mono lingua 

 

          

I.C. 4 – “BAROLINI” - VI 

EST 

plurilingua + 

monolingue 

PLURI 

LINGUA 
19 21% 25 

disponibilità ad altre 20 

iscrizioni 

anche per 2 lingue- 10+10 

          

I.C. 9 – “AMBROSOLI”- VI 

OVEST 
monolingua BANGLA 20 15% 23 

se possibile anche altre 

lingue: 

arabo- inglese - serbo 

 

 All’inizio di ogni mese la Prefettura - UTG di Vicenza, analizzando le prenotazioni per le richieste del 

rilascio di primo titolo di soggiorno dei nuovi arrivati, effettuerà un monitoraggio delle cittadinanze di 

provenienza, in modo tale da poter concordare con ogni singolo Istituto eventuali cambiamenti di idioma. 

Con riferimento ai due istituti che offrono il servizio in plurilingua, si  considereranno ulteriori richieste di 

attivazione di corsi aggiuntivi. Tale monitoraggio permetterà altresì, nel caso di mancato del numero 

minimo di iscritti, di segnalare preventivamente eventuali ipotesi di annullamento del corso nelle date 

segnalate dagli istituti. 

 Si invita ogni singolo Istituto ad inserire nel file condiviso le date mensili di tenuta dei corsi 

nell’anno scolastico 2014-2015. 

 Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

f.to Domenico Martino 

 


