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PARTE PRIMA 

 

1. I Centri Territoriali Permanenti (CTP) 

 
I Centri Territoriali Permanenti sono strutture per l'istruzione e la formazione in età 

giovane (dal 16° anno di età) e adulta finalizzate all'acquisizione di competenze linguistiche e 

culturali di base (in particolare in riferimento ai cittadini stranieri regolarmente residenti nel 

nostro Paese), e in vista dello sviluppo e del consolidamento di tali competenze linguistiche e 

culturali, anche conseguendo titoli di studio o certificazioni universalmente riconosciute. 

 

Negli anni '70 e '80 avveniva un'ampia diffusione dei corsi serali (detti delle "150 ore", in quanto il 

lavoratore poteva usufruire di permessi retribuiti fino a 150 ore per la frequenza), la cui utenza era 

caratterizzata principalmente da lavoratori italiani con l'esigenza di conseguire un titolo di studio 

valido nel mercato del lavoro. 

Negli anni '90 a questi lavoratori si aggiungevano casalinghe, pensionati, persone in situazione di 

disagio, e con il passare del tempo, un numero sempre maggiore di cittadini stranieri.  

Veniva emergendo l'esigenza di istituire specifici corsi di lingua e cultura italiana. La didattica si è 

così adeguata e modificata in forme sempre più attente alle esigenze individuali, oltre che in risposta 

ai cambiamenti culturali e tecnologici di una società che richiede sempre nuove competenze. 

 

Gli studi di docenti di varie regioni italiane, affiancati da IRRSAE e CEDE, i convegni di questi ultimi 

anni, le iniziative a livello europeo (con particolare riguardo al Consiglio dell'Unione Europea su "Una 

strategia per l'apprendimento durante tutto l'arco della vita" del 20 dicembre 1996 ed alla V 

Conferenza Mondiale UNESCO su "Apprendimento in età adulta: una chiave per il XXI secolo", 

Amburgo 14-16 luglio 1997) hanno trovato accoglienza da parte del Ministero della Pubblica 

Istruzione, che ha provveduto ad istituire i Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione e la 

Formazione in età adulta (CTP). 

 

Si tratta di centri formativi (istituiti dall'O.M. 455 del 29.07.1997) inseriti nello scenario 

dell'istruzione permanente, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque età, sia messa 

in condizione di sviluppare capacità, governare il proprio apprendimento, partecipare a processi di 

riconversione culturale e usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità 

della vita. In tal senso i C.T.P. sono luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di attivazione e di 

governo di iniziative di istruzione e educazione in età adulta finalizzate alla formazione linguistica e 

culturale, anche in vista della riqualificazione e della mobilità professionale. Coordinano le offerte 

formative nel territorio, a stretto contatto con gli Enti Locali, organizzate verticalmente nel sistema 

scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguate risposte sia al singolo 

che alla collettività. 
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Obiettivo del CTP è contribuire a promuovere la formazione permanente di giovani (dal 15° anno) e 

degli adulti lungo l'intero arco di vita (Life Long Learning) con particolare attenzione all'acquisizione 

di: 

- competenze di base nella lingua italiana per tutti i cittadini immigrati (e italiani); 

- competenze di base riferite a quello che è oggi considerato il livello di base nell'istruzione; 

- competenze nei nuovi alfabeti (o alfabetizzazione funzionale) 

- una seconda lingua europea 

- apprendimento delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

 

Al fine di favorire la frequenza degli utenti e lo scambio delle esperienze legate ai diversi 

ambienti, le attività vengono organizzate in orari antimeridiani, pomeridiani e serali, vengono 

dislocate in sedi scolastiche e non, messe a disposizione dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici e 

privati.  

 

La finalità è quella di coniugare il diritto all' istruzione col diritto all'orientamento anche in vista di 

nuovi percorsi di formazione professionale. Si utilizza quindi il valore formativo delle discipline per 

realizzare opportunità che devono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare: 

- la flessibilità intesa come disponibilità al cambiamento e all'innovazione; 

- l'analisi e il confronto nell'approccio alle altre culture; 

- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse; 

- l'apprendimento continuo come capacità di lavorare con gli altri; 

- lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi, di orientarsi e riorientarsi. 

 

La legislazione italiana prevede il passaggio dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) ai 

Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti (CPIA) - Legge 296/2006 (finanziaria per il 2007) 

art. 1. comma 632 e DM 25 ottobre 2007.  

 

Di recente emanazione, ottobre 2012, lo SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME GENERALI PER 

LA RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DIDATTICO DEI CENTRI D'ISTRUZIONE PER ADULTI , IVI 

COMPRESI  ADULTI CORSI SERALI, AI SENSI DELL'ART. 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 

2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLE LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133. 

 

La ridefinizione delle norme sarà a partire dall'anno scolastico 2013/2014. 
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2. Riferimenti normativi e programmatici dei Centri Territoriali  
Permanenti 
 
2.1 - Ordinanza Ministeriale 455 del 29 luglio 1997 "lstruzione in età adulta - istruzione e 

formazione". 

2.2 - Provvedimento Conferenza Unificata Stato-Regioni del 2 marzo 2000: Accordo tra Governo, 

regioni, Province, Comuni, e Comunità montane per riorganizzare e potenziare l'educazione 

permanente degli adulti (G.U.26 giugno 2000,n.147). 

2.3 - Direttiva n.22 del 6 febbraio 2001: linee guida per l'attuazione, nel sistema di istruzione 

dell'accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000 (G.U. n.123,29 maggio 2001). 

2.4 - Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente della Commissione europea (2000) di 

cui richiamiamo in sintesi i messaggi chiave. 

 Nuove competenze di base per tutti 

"Garantire un accesso universale e permanente all'istruzione e alla formazione, per 

consentire l'acquisizione e l'aggiornamento delle competenze necessarie per una 

partecipazione attivo alla società della conoscenza". 

 Maggiori investimenti nelle risorse umane 

"Assicurare una crescita visibile dell'investimento nelle risorse umane per rendere 

prioritaria la più importante risorsa dell'Europa - la sua gente". 

 Sviluppare contesti e metodi efficaci di insegnamento e di apprendimento  

“Per un'offerta ininterrotta di istruzione e di formazione lungo l'intero arco della vita e in 

tutti i suoi aspetti". 

 Valutazione dei risultati dell'apprendimento per valorizzare al meglio tutta la 

formazione della persona 

 Ripensare l'orientamento 

"Garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle 

opportunità d'istruzione e formazione in tutta  l' Europa e durante tutta la vita ". 

 Un apprendimento sempre più vicino a casa 

"Offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della 

formazione, nell'ambito delle loro comunità e con il sostegno, qualora opportuno, di 

infrastrutture basate sulle TIC " 

 

3. Il Centro Territoriale Permanente di Mogliano Veneto 

 

Il C.T.P. di Mogliano Veneto fa parte dell'Istituto Comprensivo 2 di Mogliano Veneto (TV).  

Ha competenza territoriale nei comuni di Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Casier, Preganziol e Zero 

Branco. 

Istituito dal Provveditore agli studi di Treviso, ha iniziato le attività nell' a.s. 1999/2000 con solo 

tre docenti. Dall' a.s. 2000-2001 opera a pieno regime, disponendo dell'organico completo costituito 
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da 8 docenti (tre provenienti dal ruolo della Scuola Primaria e cinque da quello della scuola 

Secondaria di primo grado).  

Dal 2003-2004 il territorio del CTP di Mogliano Veneto si è allargato al Comune di Casier. 

Nel corso del primo anno le attività proposte dal CTP sono state seguite da circa 150 adulti. Nel 

secondo anno di attività gli adulti iscritti hanno raggiunto quota 500. 

Negli anni successivi le iscrizioni ai corsi si sono attestate stabilmente intorno alle mille unità. 

Ciò che caratterizza il CTP di Mogliano Veneto è la capillare collocazione delle attività in tutto il 

territorio.  

Si presentano di seguito i dati della popolazione del territorio (dati aggiornati al 3l agosto 2010) 

per comprendere le dinamiche demografiche che vengono attentamente considerate in vista della 

progettazione delle attività di formazione permanente. 

Comune Popolazione 
2004 

Immigrati 
2004 

Popolazione 
2011 (31.12)  

Immigrati 
2011 

Mogliano Veneto 27.546 1.086 28.082 2.247 

Casale sul Sile 11.663 423 12.995 739 

Casier 10.231 422 11.165 846 

Preganziol 16.158 710 17.065 1338 

Zero Branco 9.434 333 11.107 634 

Totale 73.000 2.974 80.414 5.804 

 
La popolazione totale in 7 anni è aumentata di 7.414  unità; gli immigrati sono aumentati di    2.830 

unità e sono ora il  7,24% della popolazione totale (un cittadino immigrato ogni 14 cittadini italiani). 

Il confronto tra il 2004 e il 2011 evidenzia che il nostro territorio vede da anni una popolazione in 

costante e rapida crescita. E, a differenza di altre aree della Provincia di Treviso, qui si osserva che 

anche la popolazione italiana aumenta vertiginosamente e non solo quella immigrata. 

Per favorire il massimo coinvolgimento della popolazione nelle proposte formative,  dall' a.s. 2001 

/2002 tra il C.T.P e i Comuni del territorio, e dal 2006 anche con il Distretto Sociosanitario n. 3 dell' 

AUSL 9, è in vigore l' "Accordo di Programma per la realizzazione di attività formative e didattiche 

rivolte alla cittadinanza adulta anche immigrata". 

L'accordo prevede una collaborazione fra le Istituzioni locali ed il CTP per la individuazione dei 

bisogni formativi della popolazione adulta. Stabilisce poi le modalità per dislocare nel territorio dei 

singoli Comuni alcune iniziative formative e didattiche favorendo così la più ampia adesione dei 

cittadini. L'Accordo di Programma è stato rinnovato per il biennio 2012-2014. 
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4. Riferimenti istituzionali del C.T.P 

 
A livello nazionale 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

Promuove intese a livello Nazionale e Regionale, avvalendosi del Comitato Tecnico Nazionale. 

COMITATO TECNICO NAZIONALE 

Istituito presso il Ministero della Pubblica Istruzione con compiti di indirizzo, monitoraggio, assistenza 

e verifica degli interventi. 

 

A livello regionale 

DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE DEL VENETO (MIUR) 

Riva de Biasio S.Croce, 1299 - 30135 Venezia 

 

A livello provinciale 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE  

Via Cal di Breda, 116 (edificio 4) -  31100 Treviso 

COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI C.T.P. 

Nella Provincia di Treviso è stato istituito il Coordinamento dei C.T.P. con il compito di prendere in 

esame questioni didattiche e organizzative, raccogliere e scambiare le esperienze tra i 9 C.T.P.  

presenti nel territorio trevigiano. Il Coordinamento provinciale ha attivato iniziative formative e di 

aggiornamento professionale rivolte ai propri docenti anche in collaborazione con altri Enti come 

l'Università di Venezia.  

Coordinatore della rete dei CTP della Provincia è il Dirigente del CTP di Asolo. 

 

A livello d’Istituto Scolastico 

COLLEGIO DEI DOCENTI dell'Istituto Comprensivo 2 di Mogliano Veneto (TV) 

Delibera in ordine alla programmazione delle attività, su proposta del Coordinamento dei Docenti del 

C.T.P. ( O.M. 455197 art.5.4). 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

Ha responsabilità amministrativa e di indirizzo (O.M. 455/97 Art. 9.3). 

COORDINAMENTO DEI DOCENTI C.T.P 

Raccoglie ed analizza dati ed informazioni, progetta iniziative ed attività (O.M. 455/97 art.9.2). 

CONFERENZA DEI SINDACI dei Comuni del territorio di competenza del CTP 

che hanno stipulato l'Accordo di Programma (con la partecipazione del Direttore del Distretto socio 

sanitario). 
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PARTE SECONDA 

 

1. L’organico 
 
Dirigente del Centro: Dott. Nerio Bellemo, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 di Mogliano 

Veneto 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi: Maria Rosaria Cuomo 

Docenti del Centro 

Insegnante Patrizia Sentieri 

Insegnante Lucia Vido 

Insegnante Anna Pistolato 

prof.ssa Francesca Ferrarini - Italiano, Storia, Geografia 

prof.ssa Anna Maria Rossato - Italiano, Storia, Geografia 

prof. Renzo Bonan -  Educazione Tecnica / Informatica 

prof.ssa Tiziana Potente - Inglese 

prof.ssa Cristina Carniato - Matematica / Scienze 

Personale di segreteria del Centro 

Assistente amministrativo: Patrizia Ambrosio 

Collaboratori scolastici 

Scuola Primaria Giuseppe Verdi: Gabriele Moino 

Scuola Primaria Diego Valeri: Michela Fedrigo 

Personale esterno 

Il CTP si avvale anche della collaborazione di docenti esterni, assunti con contratto d'opera per 

rispondere ad esigenze di formazione che non possono essere assicurate dal personale in servizio, 

come pure si avvale di personale supplente. 

 
2. Gli incarichi 
 
Funzione Strumentale “Scrittura e aggiornamento del POF”: Renzo Bonan 

Funzione Strumentale “Coordinatrici del C.T.P.”: Francesca Ferrarini e Anna  Pistolato 

 

Incarichi con fondo FIS 

Referente “Accoglienza e organizzazione degli iscritti ai corsi di Lingua e Cultura italiana per 

stranieri': Anna Pistolato 

Referente per i corsi di Licenza Media (aggiornamento lista dei corsisti, registri per colleghi; 

contatti con l'Assistente amministrativo per esigenze relative al servizio amministrativo, 

aggiornamento dei fascicoli personali dei corsisti): Cristina Carniato   

Referenti per la Gestione delle iscrizioni nelle sedi esterne in mancanza del Collaboratore 

amministrativo: ogni docente di L2 (3 docenti della scuola primaria) in servizio in sedi esterne. 
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Referente per l'accoglienza e l'orientamento 16-18enni: Cristina Carniato  

Coordinamento Area Corsi di Lingua Inglese e altre lingue europee: Tiziana Potente  

Coordinamento Area Informatica: Renzo Bonan  

Gestione e produzione area comunicazione WEB (aggiornamento e manutenzione sito internet) 

e comunicazione a stampa (pieghevoli del CTP, locandine, depliant per i Comuni): Renzo Bonan  

Gestione Strumentazione informatica in uso al CTP c/o SS.PP. Verdi e Valeri:  Renzo Bonan 

Comitato di Valutazione: membri effettivi Ferrarini Francesca e Carniato Cristina; membri 

supplenti: Tiziana Potente 

 

Attività finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa del CTP da realizzare con fondi CTP 

Accoglienza e orientamento 16-18enni: Cristina Carniato  

Coordinamento Area Corsi di Lingua lnglese e altre lingue europee per la realizzazione di corsi con 

personale esterno e organizzazione per la Certificazione europea di lingua inglese: Luisa Potente 

Coordinamento Area Informatica per la realizzazione di corsi ulteriori con personale esterno :   

Renzo Bonan 

Coordinamento corsi per disabili ospiti CEOD: da definire 

Certificazione CELI: Anna Maria Rossato, Lucia Vido 

Addetti al primo soccorso: Anna  Pistolato, Tiziana Potente 

Addetto Antincendio: Cristina Carniato c/p la S.P. Verdi, Renzo Bonan c/o la S.P. Valeri 

Responsabile lavoratori per la sicurezza: Maria Grazia Petrocca (scuola Infanzia Aquilone) 

 

3. Le sedi d’attività 

 

Sedi istituzionali del CTP 

- Scuola Primaria "G. Verdi", via Favretti, 14, Mogliano Veneto - sede dello sportello 

Accoglienza, dei corsi di lingua italiana per stranieri, del corso di licenza media ed altri corsi. 

- Scuola primaria "D.Valeri", via Ragusa, Mogliano Veneto - sede principale per i corsi di 

informatica e lingua inglese. 

Altre sedi 

Il CTP opera anche in altre sedi, messe a disposizione dagli Enti locali, con l'obiettivo di 

redistribuire in modo capillare nel territorio le attività formative del CTP. 

Nel presente anno le sedi di attività non istituzionali sono le seguenti: 

- Corsi di italiano L2: Centro Comunitario Ronzinella a Mogliano Veneto, Biblioteca Comunale 

di Casale sul Sile, locali della parrocchia di Frescada di Preganziol, su indicazione dei Comuni di 

Casier e Preganziol, Centro Giovani a Zero Branco. 

- Corsi per Ospiti CEOD: CEOD La Scintilla di Zero Branco, CEOD La Rosa del Venti di Mogliano Veneto. 

- Corsi di informatica: Centro Civico di Marcon, via della Cultura, Marcon (VE). 

Altre sedi potranno essere individuate nel corso dell'anno. 
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4. Accordi e convenzioni 
 
Il CTP ha stipulato con gli Enti locali (Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Casier, Preganziol, Zero 

Branco) e con il Distretto sociosanitario di Mogliano Veneto l'Accordo di programma per Ia 

realizzazione di attività formative e didattiche rivolte alla cittadinanza giovane e adulta anche 

immigrata. L'accordo, dopo la positiva esperienza dei sette anni precedenti, è stato rinnovato per il 

biennio 2012-2014. 

 Convenzione con l'Università degli stranieri di Perugia, che porta il CTP ad essere 

Centro d'esame per il Conseguimento della Certificazione della conoscenza 

dell'ltaliano L2 - Certificati di ltaliano L2 CELI (livelli A1-C2) 

 Convenzioni con scuole secondarie di primo e secondo grado per garantire la 

possibilità di percorsi integrati CTP-CFP-lstruzione secondaria di I e II grado a favore 

di adolescenti privi del diploma di licenza media. 

 Convenzione con il Comune di Marcon per la realizzazione di Corsi di informatica 

presso il Centro Civico di Marcon (VE). 

 Convenzione con il Liceo Scientifico “G. Berto” di Mogliano Veneto per gli esami ECDL 

– European Computer License Driving. 

 Convenzione con la Provincia di Treviso per la realizzazione dei Progetti rivolti ai 

cittadini immigrati. 

 Collaborazioni CTP- CEOD di Mogliano Veneto e di Zero Branco. 

  La collaborazione intende offrire agli ospiti dei centri, la possibilità di mantenere  

  le abilità di base nell'uso della lingua italiana: ascolto, parlato, lettura, scrittura,  

  e altre abilità di base (calcolo, uso della moneta, operazioni semplici con il  

  computer). Tale collaborazione è realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma 

  sottoscritto con i Comuni. 

 

5. L’aggiornamento dei docenti 
 
L'attività di aggiornamento fa parte dell'impegno etico-professionale di ogni professionista. 

Il servizio nei CTP del resto fa emergere costantemente la necessità di continuo aggiornamento, di 

continua formazione per affrontare al meglio le richieste della cittadinanza in ordine alla Formazione 

Permanente.  Sarà incentivata la partecipazione alle seguenti attività: 

 Coordinamento provinciale docenti CTP; 

 Corsi di aggiornamento proposti dal Coordinamento provinciale dei CTP; 

 Corsi proposti dalle Università anche online. 

Altre iniziative comunque collegate alle attività svolte nel CTP, dando la priorità ai corsi ed alle 

iniziative di aggiornamento per l'orientamento degli adulti e degli adolescenti, le certificazioni 

europee di italiano L2, lingue europee, informatica (Patente europea di informatica). 
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PARTE TERZA 

 

1. L’accoglienza 

 

Finalità 

 Creare condizioni "facilitanti" l'accesso e la frequenza al CTP. 

 Creare le condizioni adatte ad identificare ed intraprendere i percorsi più adeguati 

dell'utente. 

 Sostenere la motivazione durante il percorso. 

 Creare un rapporto tra utente e docenti caratterizzato da stima reciproca, chiarezza e 

comunicazione, massima attenzione alla situazione di ciascuno anche in ordine alla 

frequenza, valorizzazione attenta delle risorse di cui ciascuno è portatore. 

 
Le modalità di accoglienza 

 Accoglienza e reciproca conoscenza, valutazione attenta della situazione di partenza del 

corsista in riferimento alle richieste di istruzione e formazione evidenziate,valorizzazione 

delle esperienze pregresse di istruzione e formazione, possibilità di frequenza . 

 Orientamento, ideazione di un percorso: presentazione delle offerte formative del CTP e, 

qualora se ne riveli l'opportunità, delle altre istituzioni o servizi del territorio. 

 Stesura del Patto Formativo e avvio del percorso concordato. Chiarificazione degli obiettivi e 

delle modalità di attuazione, responsabilizzazione reciproca. 

 Monitoraggio in itinere 

 Conclusione del percorso (o raggiungimento di una tappa intermedia): verifica dei risultati 

raggiunti mediante attestazione delle Competenze. 

 L'accoglienza viene attuata presso la sede Verdi ma può realizzarsi anche nelle altre sedi in 

cui il CTP opera: questo vale in particolare per coloro che chiedono di partecipare ai corsi di 

Italiano L2 nelle sedi dislocate nel territorio. 

 
SEDE: Scuola Primaria” G.Verdi” via Favretti, 14 (laterale di via Ronzinella) –Mogliano Veneto 

Telefono: 041 5937237  

Giorni di apertura e orario:  

- da settembre a metà ottobre: dal lunedì al giovedì ore 17.00-19.00, il sabato 10.00-12.00; 

- da ottobre a metà giugno: dal lunedì al giovedì ore 17.00-19.00. 

- Sito internet: http://ctpmoglianoveneto.org 

- E.mail: ctpmogliano2@virgilio.it 
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2. Le attività didattiche 
 
Nella fedeltà ai propri compiti istituzionali e in coerenza con Ie richieste che sono state raccolte nel 

territorio, il CTP ha programmato le seguenti attività per l'anno scolastico in corso: la maggior parte 

delle iniziative si svolgeranno in continuità con le attività che sono state realizzate negli anni 

precedenti, mentre altre costituiscono un allargamento delle opportunità. 

Oltre alle attività di seguito elencate il CTP, dall’anno scolastico 2011/12, è sede di: 

1. Prove di conoscenza del Test di Lingua Italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo, compresa l’erogazione e la valutazione delle prove stesse (D.M. 

4 giugno 2010 del Ministero dell’Interno e succ. integrazioni). 

2. Sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia (D.P.R. 14 settembre 2011, 

n.179). 

Le date vengono stabilite trimestralmente dalla Prefettura di Treviso. 

Sino ad ottobre 2012, a partire dall’anno scorso, il C.T.P. è stato utilizzato per 7 sessioni di prove di 

conoscenza e 6 sessioni (3 x 2 volte) per le sessioni di formazione civica. 

Corso per il conseguimento del diploma di licenza media 

Il corso, della durata di un anno, si rivolge ai cittadini italiani e stranieri che intendono conseguire la 

Licenza Media.  

Si affrontano argomenti di italiano, storia, geografia, inglese, matematica e scienze, informatica.  

Sede del corso: Scuole primarie ”G. Verdi” e “D. Valeri”.  Verranno realizzati dei moduli didattici 

anche nelle sedi operative di Frescada, Casale sul Sile e Zero Branco. 

Mediante la stipula del Patto formativo è possibile riconoscere crediti formativi per le 

competenze possedute come pure concordare di ricalibrare il percorso finalizzato al 

conseguimento della licenza media in un tempo più lungo, riducendo al contempo l'impegno 

settimanale del corsista. 

Corsi di lingua e cultura italiana (livello A0 (analfabeti) A1, A2, B1, B2, C1, C2)  

per cittadini di origine straniera.  

Ogni corsista è inserito nel corso in base al livello di conoscenza e padronanza della lingua italiana, 

con la possibilità per tutti di conseguire titoli  riconosciuti  secondo la certificazione C.E.F. (Common 

European Framework of  Reference for Language Learning and Teaching) della Unione Europea che il 

C.T.P. attesta mediante la Certificazione CELI (Certificazione Lingua italiana rilasciata dall'Università 

degli Stranieri di Perugia)  e CILS (Certificazione dell’Italiano come Lingua Straniera) in convenzione 

con l'Università per gli stranieri di Siena. 

Corsi di informatica  

Corsi di livello base (ambiente Windows e programma Word), corsi avanzati Internet (navigazione, 

sicurezza, ricerca, posta elettronica), corsi specialistici di comunicazione e fotografia digitale. 

ECDL – European Computer Driving License: formazione preparatoria all’esame ECDL  in tre corsi 

distinti. 



13 

Corsi di lingua inglese a più livelli con possibilità di conseguire una Certificazione europea di lingua 

inglese. 

Corsi di lingua spagnola, tedesca e francese: livelli base ed avanzato. 

Attività didattiche per adulti con disabilità in collaborazione con i CEOD (percorsi per il 

recupero e il rinforzo delle abilità di base, linguistiche e logico matematiche). 

Attività culturali per anziani: percorsi per il recupero e rinforzo delle abilità di base 

(linguistiche e logico-matematiche) anche con la possibilità di conseguire il Diploma di Licenza 

Media. I Corsi si svolgeranno dove gli anziani abitualmente si ritrovano. 

Percorsi di cultura generale e formazione 

Attività rivolte in particolare a persone della terza età, nei luoghi dove questi abitualmente si 

ritrovano. Conferenze in orario serale, rivolte alla cittadinanza. 

 

3. Diplomi e certificazioni 
 

Il Centro Territoriale Permanente di Mogliano Veneto propone a tutti coloro che frequentano i corsi 

l'opportunità di concludere il percorso formativo sostenendo un esame per conseguire una specifica 

certificazione (come sopra precisato).  

Questa, ovviamente, è un'opportunità, non un obbligo. 

In ogni caso per tutti coloro che concludono regolarmente un corso è prevista la verifica delle 

competenze acquisite con la possibilità da parte dei corsiti di richiederne l'attestazione (secondo le 

attuali normative ministeriali).  

E' possibile, inoltre, richiedere I'attestazione delle ore di lezione frequentate. 

Il CTP di Mogliano Veneto rende possibile il conseguimento di: 

 Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media); 

 Certificazione europea di lingua italiana CELI (Università per gli stranieri di Perugia) e CILS 

(Università per gli stranieri di Siena); 

 Certificazione di lingua inglese (Trinity College of London); 

 ECDL – European Computer Driving License Core , sostenendo i test a Mogliano Veneto presso 

il Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Berto” (sede in Via Francesco Barbiero, 82) con il quale 

è stato stabilito un protocollo d’intesa. 

 

4. I progetti ad integrazione delle attività formative 

 
Il CTP di Mogliano Veneto ritiene fondamentale la collaborazione in rete con altri soggetti sia 

nell'ambito dell'istruzione sia in quello dell'orientamento e della formazione. 

E’ possibile, da parte del CTP, aderire anche in corso d'anno ad altri progetti o iniziative. 

I docenti del CTP nell'ambito delle attività possono prevedere attività ed iniziative finalizzate ad 

ampliare ed integrare l’offerta formativa: viaggi di istruzione all'estero per i corsisti di lingue 

europee, visite di istruzione nel territorio, intervento di esperti. 
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5. Le programmazioni didattiche delle attività 

 

I docenti attuano i loro corsi sulla base di una programmazione predisposta in coerenza con le 

indicazioni ministeriali e tenendo conto delle programmazioni elaborate in sede di Coordinamento 

provinciale dei docenti dei CTP della Provincia di Treviso. 

Di seguito si richiamano i criteri per la programmazione dei corsi finalizzati al conseguimento del 

diploma d’istruzione secondaria di Primo grado. 

Le programmazioni didattiche disciplinari, relative al corso per il conseguimento della Licenza Media, 

vengono elaborate dai docenti a partire dalle indicazioni programmatiche proposte per le diverse 

discipline dal Coordinamento provinciale dei docenti del CTP. 

Tali indicazioni riguardano le seguenti discipline: italiano, storia, geografia, lingua inglese, scienze 

matematiche, informatica. 

Il CTP di Mogliano Veneto considera parte integrante del percorso di licenza media la frequenza ai 

corsi di Italiano L2 per cittadini immigrati che intendono conseguire la licenza media. 

Ciò non significa che debba essere necessariamente conseguita la Certificazione europea di lingua 

italiana. 

Per quanto riguarda le competenze in informatica il CTP di Mogliano Veneto, in accordo con tutti i 

CTP della provincia di Treviso, ritiene parte integrante del corso di licenza media il raggiungimento di 

competenze di base nell'uso dello strumento informatico.  

Tuttavia, ai corsisti adulti che seguono i corsi fuori sede, dove non è possibile l'utilizzo dell'aula di 

informatica, e dunque dove non è praticabile la frequenza ad un corso completo, viene proposto di 

frequentare almeno alcune ore di introduzione all'uso del computer in un periodo dell'anno a loro 

favorevole, rinviando all'anno successivo al conseguimento della licenza media la frequenza ad un 

corso completo di informatica di base, che, essendo considerato parte integrante del percorso di 

Licenza Media, non richiederà ulteriori oneri per l'iscrizione. 

Le programmazioni provinciali, le programmazioni dei singoli docenti del corso di licenza media e di 

tutti gli altri corsi del CTP, fanno parte integrante del POF del CTP di Mogliano Veneto e sono 

consultabili, da chiunque lo richieda, presso la sede CTP. 
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6. Contributo e modalità di partecipazione ai corsi 
 
Iscrizione annuale al CTP e assicurazione € 5,00 

Iscrizione ai corsi: 

 Licenza media € 20,00 

 Italiano per stranieri Livello A0 (bassa scolarizzazione) € 10,00 

 Italiano per stranieri Livello A1-A2-B1 € 20,00 

 Italiano per stranieri Livello B2-C2 € 30,00 

 Informatica € 80,00 

 Inglese, francese, tedesco, spagnolo € 80,00 

Il versamento del contributo di partecipazione va effettuato prima dell’avvio del corso. 

I corsi del CTP sono aperti a tutti. 

Durata dei principali corsi:  

 Annuale - licenza media 

 di quattro mesi - lingua italiana per stranieri 

 20 ore - inglese, francese, spagnolo, tedesco 

 26 ore – informatica base ed Internet 

 20 ore – fotografia digitale e comunicazione 

 20 ore – Corsi bi-modulari ECDL 

Per partecipare alle attività è necessario iscriversi presso lo Sportello Accoglienza del CTP.  

L’attivazione dei corsi è subordinata  al raggiungimento di un numero adeguato di iscritti. 

 
 

7. Verifica e valutazione 

 
Sulla base della verifica finale dei corsi attivati, sarà effettuata al termine dell'Anno Scolastico una 

valutazione inerente all'Offerta Formativa attualmente proposta al Territorio per valutare la 

corrispondenza ai bisogni del territorio sia di tipo socio-culturale che economico- 

lavorativo.  

Tale valutazione rappresenterà punto di riferimento per ogni ulteriore attività di progettazione. 

Saranno utilizzati anche una serie di questionari di valutazione del gradimento dei corsi e del servizio 

CTP. 

 
 
 
Mogliano Veneto, dicembre 2012  


