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Circolare n. 168          27/04/2022 

                                                                                                          AI docenti 

                                                                                                                           Al DSGA                                                                                                                            

Oggetto: Partecipazione alla Rete di Scopo del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).Progetto 

1597 . 

Con la presente si comunica che il nostro Istituto partecipa ad una rete di scopo per la realizzazione di un 

progetto finalizzato alla riqualificazione degli istituti scolastici in contesti multiculturali. Il progetto accede al 

finanziamento europeo del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), è gestito  dalla scuola capofila IC 

di via dei Sesami e vede coinvolti oltre alla nostra scuola anche le  seguenti istituzioni scolastiche:  I.C. 

ARETUSA • I.C. SALACONE • ISTITUTO TULLIO LEVI CIVITA. Le attività progettuali sono affidate alla 

Associazione CIDIS , una agenzia educativa sussidiaria che lavora al fianco delle scuole per qualificare il 

sistema scolastico in chiave interculturale, attraverso il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei 

vari attori coinvolti: personale scolastico, famiglie, alunni/e, territorio. Tra le attività proposte all’interno 

del progetto del CIDIS, ne sono state selezionate alcune che meglio rispondono alle necessità dell’istituto e 

delle  quali si forniscono  in allegato i volantini informativi: 

• Uno sportello di segretariato sociale rivolto agli studenti e alle loro famiglie, oltre che ai docenti e al 

personale scolastico, per l’orientamento ai servizi scolastici e supporto delle pratiche amministrative 

e altro. A tal proposito si invitano i coordinatori di classe a segnalare questo servizio alle famiglie di 

studenti migranti che ne manifestano necessità 

• Un intervento di formazione per i docenti composto di due seminari on line (per contenuti e 

iscrizioni consultare la locandina allegata alla presente circolare) 

• Mediazione linguistico culturale. La scadenza del progetto è fissata al 30 maggio p.v. Pertanto si 

prega il personale docente e amministrativo di prendere visione al più presto delle informazioni 

contenute nelle locandine al fine di diffonderle ai soggetti interessati  (studenti, famiglie) e di 

segnalare eventuali altre esigenze alla referente d’istituto prof.ssa Lucia Pantani. In allegato: 

• Volantino per il servizio di segretariato sociale e 

• Volantino informativo dei seminari di formazione 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.3 

 


