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Circ. 95 – Prot. n. 1733/3.2.v Verona, 29 maggio 2020 

 Alla cortese attenzione  

 del personale dei CPIA del Veneto 

 dell’USR Veneto 

OGGETTO: L’italiano in onda – ciclo di trasmissioni televisive rivolte agli studenti delle scuole carcerarie, agli studenti 

dei CPIA e a tutti gli immigrati in Italia. 

 

Il CPIA di Verona ha il piacere di comunicare che il 09 giugno 2020 inizierà un ciclo di trasmissioni televisive finalizzate 

all’apprendimento della lingua italiana nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti.  

Il ciclo di lezioni è rivolto in particolare agli studenti dei corsi di lingua italiana (alfabetizzazione) e, valorizzando la risorsa 

e grazie alla collaborazione con la direzione dell’emittente televisiva veronese Telepace, raggiungerà un ampio territorio 

interregionale, compresi altri istituti carcerari.  

Nello specifico l’emittente è visibile a Verona, Vicenza e Belluno, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Emilia Romagna, 

interessando quindi i CPIA dei territori indicati, ma anche le popolazioni carcerarie degli istituti che insistono sugli stessi 

ambiti territoriali. 

Il progetto rientra, pertanto,tra gli obiettivi del settore scolastico (Ministero Pubblica Istruzione) e del settore carcerario 

(Ministero della Giustizia) per cittadini liberi e cittadini detenuti. 

 

I canali di Telepace su digitale terrestre sono:  

- Verona canale 14 o 187 
- Vicenza (parte di Padova) e Belluno canale 187 
- Lombardia canale 187 
- Trentino-Alto Adige canale 13 
- Emilia-Romagna canale 94 

oppure con decoder o parabolica, anche in streaming con www.telepace.it 
 

Ogni lezione settimanale verrà trasmessa, per una durata di 20 settimane, il martedì alle 14.30 e con replica il giovedì 

alle 15.30.  

“L’ITALIANO IN FAMIGLIA” - corso multimediale per l’apprendimento dell’Italiano come lingua seconda - è stato 

prodotto dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia, con il contributo della Fondazione Cariplo.  

 

Questo progetto nasce, pertanto, grazie alla sinergia tra CPIA Verona, USR Veneto, USR Lombardia e Telepace. 

 

Si allega la locandina confidando nella più ampia diffusione.  

Si inviano, altresì, traduzioni in diverse lingue da affiggere nelle sezioni e nelle biblioteche o dove le Direzioni carcerarie 

ritengono più opportuno. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL CPIA DI VERONA Nicoletta Morbioli 

                                 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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