
Il Centro Territoriale Perma-
nente per l'istruzione e la for-
mazione in età adulta, istitui-

to con Ordinanza Ministeriale n.
455 del 29/07/1997, coordina e
sviluppa le attività d'istruzione e
formazione in età adulta per
rispondere alla domanda di alfa-
betizzazione culturale, di acqui-
sizione e consolidamento di com-
petenze di base, di opportunità di
integrazione sociale, di acquisi-
zione e sviluppo di competenze
professionali.

Il C.T.P. si prefigge di pro-
muovere una maggior collabora-
zione fra la scuola e le comunità
locali, il mondo del lavoro e i
partner sociali.

Dati i buoni livelli di parteci-
pazione ai corsi tenuti lo scorso
anno, il CTP ha organizzato
anche per l'anno scolastico 2004-
2005 le seguenti iniziative didat-
tiche:

- Corsi base di informatica

(Windows XP, Word, Excel)
della durata di 32 ore, 16
lezioni di due ore ciascuna,
due volte la settimana;

- Corsi avanzati di informati-

ca: corsi monografici di
approfondimento su un solo
programma: Word, Excel,
Internet, Power Point, Access,
della durata di 16 ore, 8 lezio-
ni di due ore ciascuna, una
volta la settimana;

- Corsi di italiano per stranie-

ri: corsi modulari di quattro
mesi: prima alfabetizzazione,
livello iniziale A1, livello
intermedio A2, livello avanza-
to B1, con due ore di lezione
al giorno, da lunedì a venerdì,
mattina o sera, con test d'in-
gresso;

- Corsi CILS di italiano per

stranieri: corsi semestrali
avanzati in collaborazione con
l'Università di Siena e rilascio
di un titolo riconosciuto a
livello europeo, con due lezio-
ni a settimana di due ore cia-
scuna, orario diurno o serale,
con test d'ingresso ed esame
finale non obbligatorio;

- Corso per il conseguimento

del diploma di scuola media:

corso annuale, in orario diur-
no o serale, rivolto agli adulti
e agli adolescenti che abbiano
compiuto il 15° anno di età; la
mattina frequenza cinque gior-
ni la settimana con quattro ore
di lezione al giorno, mentre la
sera sono previsti quattro gior-
ni di lezione la settimana di
quattro ore ciascuno più atti-
vità integrative e differenziate
nel quinto giorno, con test
d'ingresso;

- Corsi di lingua straniera:

inglese - spagnolo - francese -
tedesco: corsi modulari di 30
ore, 15 lezioni di 2 ore ciascu-

na, una volta la settimana, con
test d'ingresso.
Sono previste in aggiunta

anche altre interessanti iniziative:
- film in lingua originale;
- stage linguistico all'estero;
- uscite culturali;
- incontri con l'autore;
- un corso di disegno e pittura

tenuto dal maestro Giuseppe
Siccardi;

- un corso di ceramica;
- corsi mirati su richiesta dell'u-

tenza.
Per le iscrizioni e ulteriori

informazioni rivolgersi all'Istitu-
to comprensivo statale "G. Sarto",
viale Brigata Cesare Battisti, 6,
Castelfranco Veneto - telefono
0423.494312 - www.istcomprsar-
to.it.

La Segreteria è aperta nei mesi
estivi da lunedì a sabato, dalle ore
11.00 alle 13.00, mentre dal mese
di settembre è aperta anche il
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle
ore 17.00 alle 19.00.

Presso la Segreteria sono dis-
ponibili programmi e dettagli sui
singoli corsi.

I corsi sono tenuti dagli inse-
gnanti del CTP o da esperti che
collaborano con l'istituto.

Al termine dei corsi viene rila-
sciato un attestato di frequenza.

La tessera di iscrizione al CTP
è obbligatoria. È valida per tutto
l'anno scolastico e per tutte le ini-
ziative del CTP. 

Il costo è di € 10,00 compren-
sivi di assicurazione.

Il Centro Territoriale
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L’assessore alla Cultura,
Turismo e Pubblica Istruzione

Marilena Palleva
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Il Liceo "Maria Assunta", l'isti-
tuto superiore che per primo
ha aperto i battenti a Castel-

franco, da quasi sessant'anni colti-
va la propria vocazione alla for-
mazione dei giovani e all'impegno
in campo sociale. Dapprima gui-
dato dalla congregazione religiosa
delle "Suore della Riparazione", è
ora gestito dalla Cooperativa
"Nuova Sintesi", formata in preva-
lenza dagli stessi insegnanti e geni-
tori della scuola. 

Nel corso dei decenni il
Liceo "Maria Assunta" è sem-
pre stato all'avanguardia nella
didattica e nella sperimentazio-
ne, offrendo ai propri alunni
indirizzi di studio e opportuni-
tà non presenti altrove nel ter-
ritorio: dal Liceo Linguistico
Europeo (1996) con lo studio
intensivo di tre lingue straniere
(inglese, tedesco e, a scelta,
francese o spagnolo), i lettori di
madrelingua, lo studio di mate-
rie non linguistiche in lingua
straniera e gli scambi con l'e-
stero, fino al rivoluzionario Liceo
della Comunicazione (maturità
scientifica - 1998), primo fra tutti
i licei ad annoverare come parte
integrante della didattica l'uso
delle tecnologie informatiche e
multimediali come linguaggio,
sapere trasversale e strumento di
comunicazione e di interazione.

Particolare attenzione all'ambi-
to scientifico e informatico riser-
vano le opzioni Ambientale e
Comunicazioni tecnologiche, l'in-
dirizzo Sportivo, che si arricchisce
quest'anno, nell'ambito della legge
sull'autonomia scolastica e in pre-
visione della riforma della scuola
superiore, della curvatura Coreuti-
ca, frutto della stretta collabora-
zione con l'Associazione culturale
di danza "Il Balletto", che permet-
te ai giovani talenti di superare i

disagi della doppia scolarità
mediante l'integrazione nel curri-
colo delle discipline coreutiche ed
il loro riconoscimento a livello
scolastico.

Sono previsti stage di forma-
zione e di orientamento presso
enti o aziende del territorio; le
competenze informatiche acquisi-
te nel biennio permettono agli
alunni di conseguire la Patente
Europea del Computer (ECDL),

per la quale il Liceo "Maria Assun-
ta" già da molti anni è accreditato
come sede di esami. Parte del pro-
gramma di lingua straniera del
Liceo Linguistico è finalizzato al
conseguimento delle Certificazio-
ni Linguistiche Europee; tra le
attività integrative proposte figu-
rano: teatro in lingua straniera,
laboratorio di fotografia, creazione
di murales, cineforum, giornalino
di istituto, lettura animata (e…
danzata!) ed altre di volta in volta
decise.

Da molti anni è consolidata
nella scuola la figura del tutor, un
insegnante con il quale ogni alun-
no instaura un rapporto educativo
individuale e personalizzato, volto
a prevenire e ad affrontare even-
tuali difficoltà di ordine scolastico
o anche personale. Inoltre attra-

verso il programma di e-govern-
ment Comunic@2004 si permette
alle famiglie di comunicare con
Preside ed insegnanti in totale
sicurezza e riservatezza e di con-
sultare on-line voti, assenze, avvi-
si e documenti direttamente dal
sito della scuola (www.liceoma-
riassunta.it). 

Dall'anno scolastico 2004-2005
al Liceo "Maria Assunta" entra in
vigore la settimana corta, per

seguire l'attuale tendenza in
Europa e rispondere alle esi-
genze espresse dalle famiglie.

Nel settembre 2002 il Liceo
"Maria Assunta" ha ottenuto,
seconda scuola del territorio, la
Certificazione di Qualità
secondo le norme UNI-EN-
ISO 9001:2000 VISION, risul-
tando l'unica scuola paritaria
del Veneto ammessa alla fase
finale del Premio Qualità nella
Scuola. 

Il Liceo "Maria Assunta" fa
parte anche della Rete Orione
("attività territoriali in rete per

l'orientamento e la formazione"),
per la Valutazione e l'Autovaluta-
zione e partecipa al Progetto Pilo-
ta 3 INVALSI per la valutazione
del servizio scolastico e ad altri
progetti a livello locale ed europeo.

I rapporti di collaborazione con
enti ed aziende, con scuole ed uni-
versità e l'apertura dei corsi per la
Patente del Computer anche ad
esterni, ne fanno inoltre una scuo-
la particolarmente attenta ai rap-
porti con il territorio. 

Gli alunni che si iscrivono al
Liceo "Maria Assunta", Scuola
Paritaria, possono richiedere, a
parziale copertura delle spese della
retta, il BUONO SCUOLA eroga-
to dalla Regione Veneto e il CON-
TRIBUTO NAZIONALE secondo
le modalità previste dalla Finan-
ziaria 2003.

Il liceo “Maria Assunta”

…insieme, verso il domani!

L'aula Magna del Liceo "Maria Assunta"
pronta per gli esami di stato.
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Sono state assegnate anche
quest'anno le Borse di Stu-
dio intitolate ad "Antonia

e Danilo Cargnello".
Come si ricorderà, lo psichia-

tra castellano, vissuto per lungo
tempo in Valtellina, volle legare il
nome suo e della sorella Antonia
alla Città natale attraverso l'isti-
tuzione di una Borsa di Studio
rivolta a studenti dei Conservato-
ri di Musica del Veneto e nati
nella Castellana.

In questa 3a edizione del Con-
corso i destinatari della Borsa di
Studio sono risultati: Luis Lan-

zarini e Damiano Scarpa.
Tale infatti è stato l'esito di un

attento esame delle domande da
parte dell'apposita commissione
composta dal Sindaco di Castel-
franco Veneto, Maria Gomierato
in qualità di presidente, dal Mae-
stro Roberto Gottipavero, diretto-
re del Conservatorio di Musica
"A. Steffani" e dal prof. Franco
Rebellato, preside del Liceo Gior-
gione.

Le Borse di Studio sono state
consegnate in Teatro Accademico
durante la serata di apertura delle

Stagioni di Prosa e di Musica
2004-2005, serata che ha offerto
ai presenti contenuti di grande
interesse.

Nella prima parte Luis Lanza-
rini al sassofono e Damiano Scar-
pa al violoncello hanno dato vita
a due esibizioni molto apprezza-
te.

Nella seconda parte i ragazzi
del Teatro dell'Arcobaleno della

Galilea hanno presentato uno
spettacolo estremamente toccan-
te e coinvolgente dal titolo
"Bereshit in principio - Figli di

un solo Padre".
Il messaggio forte dei ragazzi,

di religione cristiana, ebraica e
musulmana, è stato quello della
pace possibile ovunque e comun-
que, del sogno di "incontro tra
gente simile e diversa allo stesso
tempo, lontana ma vicina nei
cuori".

I protagonisti della serata sono
stati, dunque, i giovani, impegna-
ti in campi diversi, ma tutti con lo
stesso messaggio: ciascuno a suo
modo e con le sue peculiarità
deve farsi portatore di pace.

Premiazione e Concerto dei vincitori

della Borsa di Studio intitolata 

ad “Antonia e Danilo Cargnello”

Un momento dello spettacolo
"Bereshit in principio - Figli di

un solo Padre" - 
Foto del Circolo Fotografico 

"El Pavejon".

La premiazione dei due vincitori
della Borsa di Studio "Antonia e

Danilo Cargnello" - 
Foto del Circolo Fotografico 

"El Pavejon".

Comune 

di Castelfranco Veneto

Teatro Accademico

Stagione di Prosa 

2004-2005

Mercoledì 10 
e Giovedì 11 Novembre 

Ore 20.45
ANDREA GIORDANA,

MICHELE DI MAURO

A number (più di uno)

di Caryl Churchill

Giovedì 18 Novembre
Ore 20.45

MASSIMO LOPEZ e

TULLIO SOLENGHI

La strana coppia

di Neil Simon

Giovedì 25 Novembre
Ore 20.45

MASCIA MUSY

Ascoltami bene

regia di Walter Malosti

Martedì 7 
e Mercoledì 8 Dicembre

Ore 20.45
GIAMPIETRO

INGRASSIA e MARINA

MASSIRONI

Harry ti prenso Sally

di Nora Ephron

biglietto:
posti centrali - intero € 19,00

ridotto € 17,00
posti laterali - intero € 11,00

ridotto €   9,00

I biglietti ridotti sono riservati alle
persone di età inferiore a 25 anni e
superiore a 65.




