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Sigg. Prefetti delle province del Veneto 

indirizzi in calce  

Dirigenti Area IV delle Prefetture del Veneto 

indirizzi in calce  

Dirigenti degli UST del Veneto  

Dirigenti Scolastici dei CPIA del Veneto  

 

LORO SEDI 

 

E, p.c.  

Al Coordinatore UCRIDA Veneto 

SEDE 

  

  
Al Sito USR Veneto per la pubblicazione  

 

 

Oggetto: Calendario prove per l’anno 2023: 

 

- DM 7dicembre 2021 – “Test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti 

il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” 

- DPR 179/2011 - “Test di Verifica per l’Accordo di Integrazione” 

          

Con la presente nota si comunica che le sessioni d’esame per lo svolgimento dei Test di conoscenza 

della lingua italiana, di cui al DM 7 dicembre 2021, per l’anno 2023 si terranno sull’intero territorio regionale, 

con inizio unico e vincolante alle ore 17.00, nei seguenti giorni: 

 

• venerdì  3 febbraio  2023 

• venerdì 17 marzo 2023 

• venerdì 12 maggio 2023 

• venerdì 30 giugno 2023 

• venerdì  6 ottobre 2023 

• venerdì  1 dicembre 2023 

 

           I Test di Verifica per l’Accordo di Integrazione si svolgeranno in una unica data: 

• venerdì  17 novembre  2023 

 

 nella sede per ogni provincia del Veneto individuata dal Dirigente Scolastico del CPIA. 
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Con l’occasione si ricorda la necessità di rinnovare i protocolli in scadenza e/o scaduti tra l’USR 

Veneto e le Prefetture del Veneto, come da nota prot. 19552 del 26 ottobre 2021, i cui modelli sono stati 

trasmessi a suo tempo alle singole Prefetture. 

 

Sperando di fare cosa gradita si trasmette la rilevazione dati (in allegato) relativi allo svolgimento 

del Test A2 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, somministrati 

dall’anno 2011 all’anno 2021, 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

Allegati: 

• Tabelle riassuntive dati Test A2 

 
 

Il Dirigente: Angela Riggio  

I respons. Proc./referenti regionali/B.K. – C.S. – F.Ma 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Carmela PALUMBO 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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