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Circolare n.252   2021/2022  
Lissone, 04 aprile 2022         
 Agli Studenti e alle Loro Famiglie 
 Ai     Docenti   
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto /sito web 
 
Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli – Progetto operativo 
 
Nell’ottica di avviare un processo di accoglienza di studenti profughi dall’Ucraina, volta primariamente alla 

ricomposizione di gruppi di socializzazione, all’acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, 

all’affronto di traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di Istruzione interrotti, si invitano i 
docenti dell’Istituto a dare la loro disponibilità, compatibilmente con il proprio orario di servizio,  come 
docenti esperti per l’attivazione di corsi di alfabetizzazione di Lingua italiana in orario antimeridiano 

entro venerdì 8 aprile 2022 dichiarando a tal fine: 

-  il possesso Titolo di studio previsto per l’insegnamento della lingua italiana e/o straniera (inglese e 

francese) 

- Master in Italiano L2, Corsi di perfezionamento Italiano L2 

- esperienze precedenti di corsi di alfabetizzazione in lingua italiana 

- Curriculum vitae 

Si invitano altresì i coordinatori di classe a chiedere agli alunni la disponibilità a svolgere attività di peer to peer 

nell’ambito delle attività in oggetto e a comunicare eventuale riscontro alla referente per gli alunni stranieri 

prof.ssa Cotticelli (roberta.cotticelli@meroni.edu.it). 

 

Come ha precisato il Capo Dipartimento del MIUR Dott. Stefano Versari nella nota n. 576 del 24 marzo 2022, 

“merita sottolineare ancora una volta l’importanza dell’accoglienza e dell’inclusione degli studenti profughi 

nelle nostre comunità scolastiche e delle loro famiglie nella società civile. Le ferite del corpo sono visibili e 

richiamano immediatamente l’ospedale e le cure. Le ferite peggiori, tuttavia, sono quelle che non si vedono ad 

occhio nudo. La scuola è il luogo in cui, attraverso molteplici forme d’insegnamento e di relazioni educative, si 

crescono nuove generazioni e, quando purtroppo occorre, si curano le ferite dell’anima. Non con la medicina, 

non con la terapia, ma con l’umanità, utilizzando gli strumenti della pedagogia e della didattica.” 

 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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