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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Brescia 

MIUR AOOUSPBS   15063                               del 22 ottobre 2012 

 

                                                                             Ai dirigenti CTP 

                                                                Ai docenti CTP 

                                                                di Brescia 

 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle Sessioni di Formazione civica e di 

informazione di cui all’art. 3 del DPR 179/2011 nell’anno scolastico 2013/2014 

 

PREMESSA 

 

Il 19 settembre 2013 è stato sottoscritto da USRLombardia e Prefettura di Brescia il Protocollo 

per la realizzazione delle Sessioni di Formazione civica e di informazione (da ora FC) , secondo 

le indicazioni fornite dalle Linee guida del 4 luglio 2013 prot. n. 988.1 Le linee guida sono 

pubblicate anche sul sito dei CTP www.educazioneadulti.brescia.it 

 

Le Sessioni della durata complessiva di 10 ore si svolgeranno con cadenza mensile, dalle ore 9 

alle ore 14, in due giornate: il mercoledì e sabato della prima settimana di ogni mese. Nei mesi 

di luglio e agosto le sessioni sono sospese. 

Di seguito riportiamo l’elenco delle sedi di svolgimento indicate nell’all.1 del Protocollo sopra 

menzionato. 

IC “ TITO SPERI” CENTRO 2” 

N. TELEFONO 0303755120 

VIA GALILEO GALILEI, 46-25128  BRESCIA 

2 aule multimediali 

IC”FRANCHI” SUD 2 

N. TELEFONO 0303545164 

VIA PARENZO, 105 – 25125 BRESCIA 

2 aule multimediali 

                                           

 

 

 

1 I criteri e le modalità di svolgimento presso i CTP delle Sessioni di formazione civica e di informazione sono stati 

definiti con l’Accordo Quadro del 7 agosto 2012 e specificati con un’apposita nota MIUR / Direzione generale per  

l’istruzione e la formazione tecnica superiore prot. n. 2645 del 31 ottobre 2012. 
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VILLAGGIO SERENO TRAV. XII N.21 - 25125 BRESCIA 

2 aule  multimediali  

SCUOLA  MEDIA CALVINO 

N. TELEFONO 030346003 

VIA PARENZO, 105 – 25125  BRESCIA 

2 aule multimediali su richiesta verificata necessità 

IC BAGNOLO MELLA 

N. TELEFONO 0306821272 

VIALE EUROPA, 15 -  25021 BAGNOLO MELLA  (BS) 

Aula multimediale su richiesta verificata necessità 

IC CALCINATO 

N. TELEFONO 030963134 

VIA ARNALDO, 64 - 25011 CALCINATO (BS) 

Aula multimediale su richiesta verificata necessità 

IC GAVARDO 

N. TELEFONO 036531166 

VIA  DOSSOLO, 41 - 25085 GAVARDO (BS) 

Aula multimediale su richiesta verificata necessità in via  

IC LUMEZZANE POLO EST 

N. TELEFONO 030827300 

VIA MONTINI, 100 - 25067 LUMEZZANE (BS) 

Aula multimediale su richiesta verificata necessità 

IC CHIARI 2 

N. TELEFONO 030711217 

VIA ROCCA FRANCA, 1/B - 25032-CHIARI (BS) 

Aula multimediale su richiesta verificata necessità 

IC SALE MARASINO 

N. TELEFONO 0309824417 

 

VIA MAZZINI, 28 - 25057 SALE MARASINO (BS) 

Aula multimediale su richiesta verificata necessità a Provaglio Iseo c/o IC di Provaglio  

via Roma. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

In base ad una prima programmazione della Prefettura di Brescia a novembre e dicembre 2013 

si svolgeranno 14 sessioni di FC al mese, pertanto saranno coinvolti tutti i CTP. 

Ad ogni sessione possono partecipare n.° massimo di 30 cittadini stranieri, raggruppati in base 

alla lingua materna da loro stessi indicata nella sottoscrizione dell’Accordo d’integrazione. 

Pertanto ogni sessione sarà gestita da docenti per 10 ore (ad es. 2 docenti per 5 ore al giorno; 

1 docente per tutte le 10 ore)  e da un mediatore linguistico per complessive 5 ore. I dirigenti 

dei CTP, sede della sessione di FC, provvederanno all’individuazione del/i docente/i, 

coinvolgendo i docenti alfabetizzatori, i docenti del CTP di materie umanistiche, i docenti 

interessati di altre discipline del CTP e/o dell’IC, docenti esterni che collaborano col CTP. Di 

norma i dirigenti incaricheranno docenti del CTP/IC; eccezionalmente, verificata l’esigenza, 

potranno chiedere e avvalersi della collaborazione di docenti provenienti da altri CTP (es. IC 

Centro2/CTP Foscolo potrebbe richiedere la collaborazione di docenti esterni). 

La richiesta di individuazione del/i mediatore/i linguistico/i sarà rivolta da USTe/o Dirigente 

coordinatore CTP a Associazioni del territorio, individuate dal coordinamento dirigenti CTP, in 

base all’agenda di volta in volta predisposta dalla Prefettura. Di seguito ogni CTP pagherà 

all’Associazione fattura corrispondente in base al numero dei mediatori linguistici impiegati. 

Il 2 ottobre u.sc. presso il CTP Foscolo si è riunito il gruppo di lavoro provinciale ( docenti 

referenti di ogni CTP per le sessioni FC) per la progettazione e l’articolazione delle sessioni di 
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FC, al fine di facilitare il lavoro dei docenti incaricati via via di svolgere le sessioni di FC. 

Le  

Ecco la proposta elaborata. La proposta potrà essere rivista e integrata alla luce della 

esperienza maturata. 

Sessione FC  Organizzazione  Materiali Docenti Mediatore 

linguistico 

Primo giorno  

(mercoledì h. 9/14) 

Ore 9/10 �  

Accoglienza 

(identificazione- 

registrazione presenze) 

Ore 10/13  �     

Video/ slide in lingua 

Ore 13/14 � Pausa 

Orientamento 

(spiegazione corsi CTP 

– possibilità iscrizioni…) 

 

 

 

 

 

Video del ministero 

Interno; DIA 

Certifica2 

 

Offerta formativa 

CTP: sito CTP, 

volantini… 

1 docente 

per 5 ore 

2 ore: dalle ore 

11 alle ore 13. 

Secondo giorno  

(sabato h. 9/14)  

Ore 9/10 �  

Accoglienza 

(identificazione- 

registrazione presenze) 

Ore 10/12  �      

Slide 

Ore 13/14 � Pausa 

Griglia di verifica con 

domande in lingua 

 

 

 

DIA Certifica;  

griglia Certifica 

1 docente 

per 5 ore 

3 ore: dalle ore 

10 alle ore 13. 

                                                                   Il dirigente  

                                                                 Mario Maviglia 

 

 

PC: Patrizia Capoferri, patrizia.capoferri@istruzione.it 

Referente IDA, USR ufficio XI- Brescia 

                                           

 

 

 

2 Diapositive e materiali didattici prodotti nel progetto “Certifica il tuo italiano”: I materiali sono stati consegnati più 

volte ad ogni CTP e comunque è possibile scaricare copia dal sito CTP www.educazioneadulti.brescia.it  
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