
 







       pensavamo di costruire 
la  scuola del 

 millennio!   
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30 Agosto 2000 

Era la nostra scommessa, 
figlia dell’entusiasmo e della 
voglia di pensare in grande.  
Così, il nome già ci apriva a 
tutta la valle.  
Non volevamo tirare a 
campare e neppure 
chiuderci. Semmai diventare 
un esempio, una buona 
pratica. 



L’educazione permanente,  l’innovazione  
didattica, una rete di sostegno sul territorio, una 

organizzazione snella e puntuale. 
 “adulti ancora a scuola” 

 A questo miravamo e questo siamo diventati, una 
agenzia formativa regionale, in rete con altri 33 

CTP della Toscana, un riferimento per la 
formazione, l’istruzione e la educazione per le età 

adulte. 
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           abbiamo costruito un modello di  scuola del millennio!  

  



                           Questo il nostro atteggiamento 

 
                                                      
                                                     Questo 
          l’effetto 
          creativo 
 
 
     Questa la nostra prospettiva 
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Noi abbiamo lavorato alacremente, ma abbiamo 
domandato e ottenuto la collaborazione di tanti altri, 
per questo  vogliamo ringraziare:  

- il nostro Istituto Comprensivo,  

- gli Istituti Scolastici che ospitano i corsi CTP sul territorio 

- le Amministrazioni Comunali della Mediavalle e della 
Garfagnana, 

-  la Amministrazione Provinciale,  

- le Ditte/Attività Commerciali/Fondazioni/Privati cittadini 
che negli anni sono stati nostri sponsor e benefattori 

- i CTP nostri partner nella Rete Toscana dei CTP 

perché con loro siamo diventati più efficaci e più utili. 
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• Per questo ringraziamo ogni adulto che si 
rivolge a noi 

• Ringraziamo ognuno di voi, corsisti ed amici 

• Ringraziamo questo territorio ché se non fosse 
stato così chiuso tra le montagne non 
avremmo voluto aprirlo agli altri, alla 
provincia, alla regione, all’Europa 

    e al Mondo!  

 

           abbiamo di costruito una  scuola nella quale                 
               continuiamo ad avere voglia di cercare nuovi traguardi  
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Quindi a loro, a tutti voi, presentiamo : 

A. Da ctpramm-blog: il racconto iniziato 

B. Il Concorso 2014 

C. Il tema del giornale “Essere CTP 2014” 

 

 

           abbiamo di costruito a scuola un Club di persone che 
stasera festeggiano assieme   
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La vita è una porta aperta! 

Dal BLOG ctpramm, IL RACCONTO SI SCRIVE A 
PIÙ MANI ….. Un racconto prende forma nel 
web ….   Non è che cresce veloce, ma cresce 
…. E se tu partecipi, il racconto si arricchisce 
senz’altro. 

“Peccato che il peccato più diffuso sia 
la timidezza che ti fa rattrappire” 
(citazione da I SAGGI del Magicore) 

http://ctpramm.altervista.org/
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Presentare un OGGETTO & uno SCRITTO 
che l’accompagna: le parole, sotto forma 

di narrazione o di poesia,  raccontano, 
sviluppano una storia, compongono versi 
e strofe, riportano esperienze o fantasie, 

sono frutto della memoria o dell’estro 
creativo che ci appartengono.  

“L’Oggetto” può essere una cosa, un 
oggetto, una immagine, una composizione 

musicale …. 
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l’Oggetto & le Parole 
Il concorso è  aperto liberamente a tutti quelli di età 

superiore  ai 15 anni;  tuttavia esistono tre 
categorie di partecipanti:  

• 1: categoria libera (italiani e stranieri)  per chi 
conosce correntemente/come madre-lingua  
l’italiano.   

• 2: categoria stranieri con conoscenza dell’italiano 
limitata/assai-semplice entro il livello A2. 

• 3: categoria per stranieri con conoscenza 
scorrevole della lingua italiana entro il livello B2.  
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Il nuovo 
Giornale 2014 

conterrà le 
vostre 
impressioni      
e i sentimenti 
verso   il CTP;  
le parole da voi 
scritte faranno 
da motivo 
portante nelle 
diverse pagine 
del libretto,   
che sarà anche       
in formato            
e-Book. 

Tu e gli altri 
siete 
invitati a 
scrivere 
qualcosa di 
vostro e di 
portarcelo. 
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Gabriella ha già disegnato la copertina che  ci ricorda       
                 quanto abbiamo volato in alto assieme  
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venerdì 13 dicembre 2013  - castelnuovo di garfagnana  


