
 

Prefettura -UTG di Pescara 

Ufficio di Gabinetto 

 

Si informa che, presso questa Prefettura-UTG, in data odierna, alle ore 12.00, è stato  

firmato il Protocollo d'intesa tra il Prefetto di Pescara, dott. Vincenzo D'Antuono ed il 

Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, dott. Ernesto  Pelacchia  per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Accordo Quadro 7 agosto 2012 stipulato tra il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la Ricerca e il Ministero dell'Interno. 

Con tale accordo si è voluta perseguire in Italia la strada di creare un patto tra lo Stato e 

lo straniero: lo straniero assume l'obbligo di integrarsi nello Stato in cui dimora, mediante 

la  conoscenza  della lingua  italiana, dei principi fondamentali della  Costituzione e 

dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche, mentre lo Stato assume 

l'obbligo di fornirgli corsi di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia. 

Con il protocollo d'intesa la Prefettura si impegna alla più ampia e proficua collaborazione 

con l'Ufficio Scolastico Regionale per gli adempimenti relativi all'organizzazione delle 

sessioni di formazione civica e di informazione cui lo straniero è tenuto a partecipare 

entro 

i tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione per acquisire, in forma sintetica, 

una sufficiente conoscenza dei principi  fondamentali  della Costituzione e  

dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche in Italia. 

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna ad assicurare, presso le Istituzioni Scolastiche 

sedi dei Centri Territoriali Permanenti, lo svolgimento delle sessioni di formazione  

civica, 

nonché ad assicurare la propria disponibilità ad un continuo e diretto confronto con la 

Prefettura U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi 

in 

relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti. 

Le sessioni di formazioni civica avranno luogo  presso le sottoelencate  Istituzioni 

Scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti: 

- Istituto Comprensivo" Foscolo-Fermi, con sede in Pescara via Einaudi n° 1; 

- Istituto Comprensivo con sede in Loreto Aprutino (PE) via Vittorio Veneto n° 24; 

- Istituto Superiore "A. Di Savoia" con sede in Popoli via E. Corti n° 1. 
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