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Direzione Se ruìzi Educativi
Servizio Orientamento,, lnclusione Sco/asùba e Contrasto alla Dispersione

Pror

n 44594106/t

rorino, 16 SET.2019

ì-10"4lZOI5A
I

'-Alle/i Dirigenti Scolastici delle Scuole
Primarie e Secondarie di I grado,
degli Istituti Comprensivi e dei CPIA
della Citta di Torino

Al Dirigente dell'U.S.R. per il Piemonte
Dr. Leonardo Filippone

Oggetto: Anno Scolastico

2019120. Servizio di mediazione interculturale a sostegno dell'inclusione
nelle Scuole dell'obbligo per i minoricon cinadinanzal,ot italiana direcente arrivo

La Divisione Servizi Educativi. attraverso il Servizio Inclusione scolastica, interviene per concorrere a
sostenere e a migliorare [e opportunità che promuovono l'intercultura e, nello specifico, l'inclusione e
I'integrazio;re Cei minori con cittadinanza non italiana.
Preso alto della diffusa necessità da parte degli [stituti scolastici di garantire l'inserimento delle/i
minori di recente arrivo, il Servizio mette a disposizio.ie. nei limiti delle risorse finanziarie disponibiliinterventi mirati di mediazione interculturale finalizzata a sostenere le relazioni tra le Scuole e le fàriiglie,

nello specifico

i

colloqui con le famiglie, la consegna delle pagelle e sostegno dei protocolli di

accoglienza.

Le Istituzioni

scolastiche interessate potranno richiedere quanto sopra specit'icato al Servizil.
lnclusione che avrà cura di individuare con la Cooperativa sociale "Senza Frontiere", affidataria lcl
servizio, la ricerca di idonee/i mediatrici/ori.
Per poter usufiuire del Servizio occorre pertanto inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica:
inclusionescolaClila@lAlage.lAd4o.X utilizzando il modulo allegato alla presente.
Al fine di una necessaria valutazione, la richiesta dovrà pervenire entro 5 gg. dall'intervento di
mediazione programmato (esclusi il salrato, la domenica e i giorni festivi) .

Si ricorda che le richieste inviate

il

venerdi dopo le ore 14.00 saranno prese in carico

successivo.

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti.
Dr"
§{3,',mp

z^\

flm
Untd

.;
-

'" .ì?.=;.
,:;.À

-\
j

NaÌroirs

Edlcal,onal Scle.rn. a.d
Cuitural Organizalion

ViaBazzi n 4- 10152 Torino - tel.

01 1. 011 27511 " fax 01

1 011 33827

il

lunedì

