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Il Centro Territoriale Permanente
per l’istruzione e la formazione

I

l Centro Territoriale Permanente (CTP) per l'istruzione e la formazione in età adulta nasce nel 1997
come risposta alla domanda di acquisizione e consolidamento di competenze di base. Con il tempo ha
promosso collaborazioni con le scuole, con le comunità locali e in generale con il mondo del lavoro e i partner sociali per:
- incoraggiare l'acquisizione di nuove competenze
(informatica, lingue europee);
- avvicinare la scuola all'impresa (tirocini guidati, stages aziendali);
- favorire l'integrazione degli stranieri nel tessuto
sociale.
Il CTP ha perciò attivato corsi per l'acquisizione
della lingua italiana, interventi di alfabetizzazione
informatica, nonché vari corsi di lingue europee, particolarmente richiesti dalla popolazione adulta.
Gli operatori del CTP ritengono che la scuola sia
una risorsa per migliorare le condizioni e la qualità di
vita dei cittadini, indipendentemente dall'età, dal grado
di scolarizzazione e dalla situazione sociale ma anche
un'opportunità per "rimettersi in gioco" e quindi propongono tutta una serie di iniziative didattiche anche
per l'anno scolastico 2005-2006.
In particolare saranno attivati presso il Palazzetto
dello Sport e presso la Scuola Media Sarto:
- 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 informatica: corsi monografici di
approfondimento su soli programmi: Gestione avanzata, Word, Excel, Internet, Power Point, Access,
della durata di 16 ore, 8 lezioni di due ore ciascuna, una volta la settimana;
- Corsi di lingua straniera: inglese - spagnolo - francese - tedesco: corsi modulari di 30 ore, 15 lezioni
di 2 ore ciascuna, una volta la settimana, con test
d'ingresso o colloquio con l'insegnante.
- Corsi di italiano per stranieri: corsi modulari in quattro livelli diversi: prima alfabetizzazione, livello iniziale A1, livello intermedio A2, livello avanzato B1,
con due ore di lezione al giorno, da lunedì a venerdì, mattina o sera, con test d'ingresso;
- 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 lezioni settimanali di due ore ciascuna, orario diurno o serale, con test d'ingresso ed
esame finale non obbligatorio;
- Corso annuale per il conseguimento del diploma di
scuola media: corso annuale rivolto agli adulti e agli
adolescenti che abbiano compiuto il 15° anno di età,

Una delle sedi dei corsi del CTP
italiani e stranieri; frequenza cinque giorni la settimana con quattro ore di lezione al giorno con test
d'ingresso;
Sono previste in aggiunta anche altre interessanti
iniziative:
- corsi di disegno e pittura;
- percorsi di autostima al femminile;
- film in lingua originale;
- stage linguistico all'estero;
- uscite culturali sul territorio;
- incontri su temi legati al mondo dell'immigrazione;
- corso per adulti per il conseguimento del patentino
per il ciclomotore;
- corsi mirati su richiesta dell'utenza.
Le proposte del CTP sono rivolte a tutti i cittadini
italiani e stranieri che abbiano compiuto il 15° anno di
età ed i corsi sono tenuti dagli insegnanti del CTP o da
esperti che collaborano con l'Istituto Comprensivo. Al
termine degli stessi viene rilasciato un attestato di frequenza.
Per le iscrizioni e ulteriori informazioni rivolgersi
all'Istituto Comprensivo Statale "G. Sarto", viale Brigata Cesare Battisti, 6, Castelfranco Veneto - telefono
0423.494312 - www.istcomprsarto.it.
La Segreteria della Scuola è aperta tutti i giorni,
anche nei mesi estivi, da lunedì a sabato, dalle ore 11.00
alle 13.00, mentre dal mese di ottobre è aperta anche il
lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle ore 17.00
alle 19.00. Presso la Segreteria sono disponibili programmi e dettagli sui singoli corsi.
Per partecipare alle iniziative del CTP è necessario
avere la tessera di iscrizione, valida per tutto l'anno scolastico e per tutte le iniziative del CTP. Il costo è di €
10,00 comprensivi di assicurazione e viene rilasciata
dalla Segreteria al momento dell'iscrizione.
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Tra ottobre e dicembre, l'Assessorato alla Cultura,
attraverso la Biblioteca Comunale propone un intenso
programma di attività culturali rivolto ai cittadini di
ogni età.
A partire da fine ottobre, la Biblioteca Ragazzi, in
collaborazione con la Cooperativa Nuova Sintesi, allestirà per i bambini delle scuole dell'infanzia e primarie
quattro laboratori di manipolazione, pittura e costruzione di libri, dedicati alla scoperta dell'autunno.
Curati da Susanna Ciampelli e da Antonella Marchetti, gli appuntamenti inizieranno venerdì 28 ottobre
con il laboratorio di costruzione "Le zucche di Halloween" (per bambini da 4 a 7 anni); seguiranno i laboratori "Conosciamo l'autunno con le nostre mani" (giovedì 3 novembre, per bambini da 8 a 11 anni), "Coloriamo con le dita" (sabato 5 novembre, per bambini da
2 a 4 anni) e "Il libro lo facciamo noi" (sabato 12
novembre, per bambini da 3 a 6 anni).
Tra novembre e dicembre, la Biblioteca Comunale
organizzerà, nella sala riunioni multimediale "Pacifico
Guidolin", un ciclo di incontri con scrittori veneti. Con
tale iniziativa, la Biblioteca assumerà un ruolo che le
è proprio, affiancando al servizio istituzionale di pub-
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Autunno-inverno: i progetti
culturali della Biblioteca comunale

Una delle sale della Biblioteca Comunale
blica lettura (a fine 2005 sarà raggiunta la cifra record
di 40.000 prestiti di libri e multimediali), un più ampio
e articolato progetto culturale dedicato all'esplorazione e all'approfondimento delle più significative espressioni della letteratura contemporanea regionale e nazionale.
L'intervento di un Critico letterario concluderà questo primo ciclo di incontri e allo stesso tempo lancerà
le attività che avranno luogo nel 2006.

Premiazione e Concerto dei vincitori della Borsa
di Studio intitolata a “Antonia e Danilo Cargnello”
L'assegnazione delle Borse di Studio "Antonia e
torio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto;
Danilo Cargnello" - Edizione 4ª, ha avuto luogo, come - Scarpa Damiano è iscritto al Corso di violoncello,
negli anni precedenti, in Teatro Accademico.
VIII anno presso il Conservatorio "A. Steffani" di
Come si ricorderà, lo psichiatra castellano, vissuCastelfranco Veneto.
to per lungo tempo in Valtellina, volle legare il nome
La consegna è avvenuta sabato 1 ottobre, durante
suo e della sorella Antonia alla
la serata inaugurale della Stagione
Città natale attraverso l'istituzione
di spettacoli 2005-2006.
di una Borsa di Studio rivolta a stuI tre vincitori hanno offerto al
denti dei Conservatori di Musica del
pubblico, che aveva esaurito ogni
Veneto e nati nella Castellana.
ordine di posti, uno splendido conQuest'anno sono state assegnate
certo, arricchito da un brano ineditre Borse di Studio a giovani freto composto da Michelangelo Borquentanti gli ultimi anni di Consertolon, adatto all'esecuzione di un
vatorio e a diplomati iscritti al bienoriginale trio: pianoforte, violonnio di perfezionamento.
cello, sassofono. Alla serata hanno
Ecco i vincitori:
partecipato Michele Manfrè, tenore
- Bortolon Michelangelo è iscritto
e Paola Feltrini, soprano, che hanno
al Triennio sperimentale di comeseguito brani di musica lirica. Parposizione, I anno presso il Conticolarmente applaudita l'"Ave
Maria" che ha concluso il concerto,
servatorio "A. Steffani" di
composta da Michelangelo Bortolon
Castelfranco Veneto;
per voce e orchestra, eseguita per
- Lanzarini Luis è iscritto al I anno
Da sinistra i tre vincitori:
l'occasione dall'autore al pianofordella Scuola biennale superiore
Damiano Scarpa, Michelangelo
te e dai due cantanti lirici.
di sassofono presso il ConservaBortolon e Luis Lanzarin
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