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

Decreto n. 718 del 29 novembre 2011
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il D.M. 4 giugno 2010 Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua
italiana, previsto dall’art. 9 del D.L. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’art. 1 comma 22,
lettera i della legge n. 94/2009
Visto l’Accordo Quadro 11 novembre 2010 tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Visto il Vademecum del 28 dicembre 2010, contenente le Linee guida per il test adottate dagli
enti di Certificazione
Considerato che la somministrazione del test avrà luogo presso le istituzioni scolastiche sedi
dei CTP, di cui all’O.M. n. 455/97 art. 4 comma 2
Visto il decreto integrativo MIUR del 16 giugno 2011, prot. n. 2362/a0084PS
Valutata anche nel corrente anno scolastico la necessità di un coordinamento a livello
regionale dell’azione inerente la certificazione delle competenze linguistiche
DECRETA
La costituzione di un Tavolo di lavoro regionale così composto:
∙ Patrizia Capoferri, referente intercultura USRLombardia
∙ Maria Teresa Zanola, docente Università Cattolica del Sacro Cuore
∙ Anna Maria Martinetti, D.S. Scuola Secondaria di I grado “T.Confalonieri” Monza - sede CTP
∙ Renato Ferrari, D.S. Istituto comprensivo Bagnolo Mella (Brescia) – sede CTP
∙ Giovanni Bandi, docente CTP Varese
Tale Tavolo lavorerà in un’ottica di sistema al fine di garantire coerenza e continuità di
intervento, rispetto alle azioni previste e già intraprese nel precedente anno scolastico;
omogeneità d’azione e parità di trattamento, nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità
nella gestione delle attività delle commissioni incaricate dello svolgimento dei test per
l’accertamento delle competenze linguistiche.
Il Tavolo potrà essere integrato con le componenti che si riterranno opportune a seconda delle
questioni in discussione nelle specifiche riunioni.
Le riunioni si terranno presso la sede dell’USRLombardia in via Ripamonti, 85.
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