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Ultimo aggiornamento: giovedì 19 novembre 2015, ore 16:40

19 novembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

L'intesa firmata in prefettura riguarda i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Firmato oggi a Benevento, dal prefetto Paola Galeone e dal dirigente reggente dell’Ambito territoriale di Benevento
Vincenzo Romano, il nuovo protocollo d’intesa finalizzato a individuare l’istituzione scolastica presso la quale
saranno svolti i test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo.

Il documento prevede la collaborazione della prefettura con l’ufficio scolastico per assicurare lo svolgimento delle
sessioni di esame nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi, modulati sulle esigenze e bisogni
di volta in volta emergenti.

Il protocollo individua l’istituto comprensivo Bosco Lucarelli di Benevento, plesso San Modesto in via Palermo, come
sede di Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, nel quale si svolgeranno i test.
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