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TEST DI ITALIANO PER STRANIERI, PROTOCOLLO A TREVISO SULLE MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO NELLA PROVINCIA 

 

Si svolgeranno presso gli Istituti comprensivi “Asolo”, “Conegliano 1”, “Vittorio Veneto 1” e presso le  
SMS Stefanini  e Coletti di Treviso i test di conoscenza della lingua italiana  che dovranno sostenere gli  
stranieri che richiedono il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti  di lungo periodo residenti nella 
provincia, e che non siano in possesso di attestati, titoli o attestazioni indicati dal D.M. 4.6.2010. 

I 5 istituti scolastici sono stati individuati nel protocollo d’intesa firmato questa mattina dal prefetto di 
Treviso  Aldo Adinolfi e dal dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Carmela Palumbo. Nella stessa 
mattina la procedura, già attiva dal 9 dicembre, è stata presentata al Consiglio Territoriale 
dell’Immigrazione. In una fase successiva alle prime sessioni si potranno utilizzare ulteriori sedi per 
effettuare i test. 
Il richiedente  può inoltrare on line l’istanza alla prefettura competente per residenza attraverso il sito 
http://testitaliano.interno.it, compilando il modulo ivi reperibile . La prefettura convocherà il richiedente per 
il test entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, comunicando giorno, ora e luogo ove dovrà presentarsi. 
Al termine della procedura, la Questura verificherà on line l’esito del test, al fine del rilascio del permesso 
di soggiorno Ce per soggiornanti  di lungo periodo. 
 
Nel corso della riunione del C.T.I. è stato comunicato che sono stati pubblicati il 1.12.2010 n.6 avvisi 
pubblici per il  Fondo Europeo Integrazione dei cittadini di paesi terzi anno 2010. I progetti possono 
essere presentati dal 28.12.2010 al 28.2.2011.  
Sono stati altresì pubblicati il 5.11.2010 n.6 avvisi pubblici per il Fondo Europeo  Rifugiati anno 2010. I 
progetti possono essere presentati fino al 31.1.2011. 

 
Treviso, 10.12.2010 

 

 

Per ulteriori informazioni:  dr. Carlo De Rogatis, Capo di Gabinetto della Prefettura di Treviso 

 0422/592411 – email: carlo.derogatis@interno.it 

 dr.ssa Marzia Baso, Vice Capo di Gabinetto 

 0422/592411 email: marzia.baso@interno.it  
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