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       ROVIGO, (data della segnatura di protocollo) 

➢ Ai Sindaci della Provincia di Rovigo 

 

➢ Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie 

Superiori della provincia di Rovigo 

 

➢ Ufficio Orientamento 

Veneto Lavoro 

 

       p/c CARITAS DIOCESANA 

        Rovigo 

Oggetto: Corsi di italiano per cittadini provenienti dall’Ucraina – AVVIO DEI CORSI A PARTIRE DA LUNEDI’ 

28 MARZO 2022 

Gentilissimi, 

come già anticipato ai Sindaci della provincia la settimana scorsa e vista la nota USR Veneto n. 7172 del 

23/03/2022, questa istituzione scolastica si rende disponibile ad accogliere cittadini ucraini di almeno 15 anni 

per avviarli all’apprendimento della lingua italiana con corsi specifici, organizzati appositamente. 

Potranno partecipare sia studenti ucraini iscritti e frequentanti le scuole superiori che cittadini ucraini adulti. 

Gli studenti inseriti nelle scuole superiori saranno inseriti come uditori e non come iscritti – se non per la 

parte assicurativa – al CPIA. Dovranno pertanto essere iscritti in SIDI dalle rispettive scuole secondarie di 

frequenza. 

I corsi che si rendono disponibili sono i seguenti: 

SEDE DI ROVIGO (Via G. Giro 1/bis, presso il Museo dei Grandi Fiumi) 

Dalle 17:00 alle 19:00, il Martedì, Giovedì e Venerdì 

Dalle 10:15 alle 12:15 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

 

SEDE DI ADRIA (Via S. Francesco, 33, presso la Scuola Secondaria “M. Marin”) 

Dalle 17:00 alle 19:00, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

Dalle 19:00 alle 21:00, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

 

Verso la fine del mese di marzo vi potrebbe essere la possibilità di attivare corsi anche a Lendinara. 
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Vista la situazione, per i cittadini ucraini l’iscrizione ai corsi e il libro di testo saranno completamente 

gratuiti. 

Condizione per l’iscrizione sarà la presenza sul territorio italiano da almeno 14gg ( tempo standard per la 

quarantena ) e, per gli studenti fino ai 16 anni, la certificazione vaccinale in regola ( o la prenotazione delle 

vaccinazioni all’ULSS ).  

Per informazioni  e per l’iscrizione si prega di contattare la segreteria della scuola (sig.ra Loredana Di Marzo) 

o la Vicepreside  (prof.ssa Cesarina Voce) tel: 0425 471639 

 

A causa del limitato numero di docenti non già impegnati in corsi, non è possibile dare corso a richieste di 

attivazione di nuovi corsi nei singoli Comuni della provincia. 

 

Distinti saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Fabio Cusin 

 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione 
 Digitale” e norme ad esso connesse 
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