
 

C.T.P.  

L’educazione degli adulti  

COS’E’ 
 

. Il Centro Territoriale  per l’educazione degli adulti di Calcinato 

svolge da anni interventi didattici rivolti a cittadini italiani e 

stranieri con l’obiettivo di offrire occasioni di istruzione e di 

formazione permanente .  

L’attività del Centro si articola su più livelli : 

- corsi di italiano base e italiano avanzato 

- corsi di scuola secondaria di 1° grado per il conseguimento 

del titolo  

- corsi di istruzione rivolti ai cittadini adulti   

- attività multidisciplinari parascolastiche ad integrazione 

delle attività didattiche istituzionali 

- interventi di orientamento scolastico e professionale  

 

 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

DIDATTICO E  NORMATIVO 
L’attività del CTP potrà crescere ulteriormente con :  

- i corsi CILS nell’ambito del progetto sperimentale 

“Certifica il tuo Italiano 

- i corsi nell’ambito del progetto "Parliamoci chiaro. 

Conoscere l’italiano per conoscere l’Italia" 
- i corsi per donne straniere 

- i corsi per lavoratori stranieri in fabbrica 

La situazione deve confrontarsi con la nuova normativa in 

itinere che prevede la trasformazione dei CTP in CPIA: 

organismi autonomi che hanno l’obbiettivo di portare i 

corsisti al conseguimento dei titoli di studio secondario in 

una logica di integrazione dei percorsi scolastici 

 

UTENTI  DEL C.T.P. 
 

Le finalità perseguite dal CTP riguardano variegate fasce della nostra società :  

- adulti italiani con  motivazioni di arricchimento personale;  

- giovani ex studenti italiani con difficili percorsi scolastici  

- adulti che desiderano acquisire conoscenze operative di tipo informatico o 

competenze di lingua straniera;  

- adulti italiani o stranieri che hanno necessità di conseguire il titolo di 

“licenza media” ; 

- adulti stranieri che hanno bisogno di acquisire capacità elementari di 

comunicazione in lingua italiana; 

- giovani stranieri di recente immigrazione che hanno bisogno di 

acquisire la padronanza della lingua italiana al fine di poter 

proseguire proficuamente un percorso di studi o di potersi 

efficacemente inserire in una attività lavorativa.  
- donne straniere che hanno bisogno di strumenti per l’inserimento sociale 

 

FINALITA’ DEL C.T.P. 
   

 Il Centro Territoriali per l’educazione 

Permanente cerca di rispondere a un diffuso 

desiderio di nuove occasioni formative ed alla 

esigenza, per alcuni, di acquisire, in tempi 

brevi, competenze ed abilità specifiche utili 

ad una personale prospettiva di inserimento 

sociale o lavorativo.  


