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Ai Docenti 

 Mazzei Carmela- Falbo Carmela- Parrotta Caterina 
Docenti Scuola Primaria e Secondaria- FF.SS. 

Scumaci Erica- Docente Sostegno Primaria 
Astorino Maria- Docente Scuola Primaria 

Costantino Teresa-Docente Scuola Infanzia 
Macrì Giuseppina- Docente Sostegno- Infanzia 

Al DSGA 

Sito 

 

 

Oggetto: Decreto costituzione della Commissione Intercultura 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO               l’ art. 34  della Costituzione Italiana; 
VISTA                la Legge n. 40/1998; 
VISTO    i D.Lgs. n. 286 del 25 Luglio 1998; 
VISTO    il D.P.R. n. 394/1999; 
VISTA                   la C.M. n. 205 del 26 Luglio 1990; 
VISTA                                la C.M. n. 73 del 2 Marzo 1994; 
VISTA                                la C.M. n. 275/1999; 
VISTA                                la C.M. n. 3 del 5 Gennaio 2001; 
VISTO                               il D.M. del 27 Dicembre 2013la C.M.  73 del 2 Marzo 1994; 
VISTA                               la C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013; 
VISTE                               le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri-    
                                         Febbraio 2014; 
VISTA                              la nota 7443 del 18 Dicembre 2014; 
VISTA                              la  nota 8611 del 30 Settembre 2015; 
TENUTO CONTO         delle competenze e delle esperienze pregresse dei docenti; 
ACQUISITA               la disponibilità degli interessati 
VISTE                              le delibere del Collegio dei Docenti del 2 e del 12 Settembre 2019 
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Decreta 

Art. 1. È istituito presso l' I. C. di Sellia Marina gruppo di lavoro per  l’intercultura e l’ integrazione 

scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana. Il nostro Istituto è  attento alle condizioni di disagio  
generale degli alunni, è in costante collegamento con le diverse Agenzie educative del territorio e con le 
famiglie per conoscere le situazioni, gli orientamenti culturali, gli stili di vita del Paese di provenienza, la 
specificità di ogni contesto. 
Perciò è determinante la costituzione di un gruppo di lavoro che offra assistenza agli studenti non italofoni,  
e alle loro famiglie, nella fase di inserimento in classe e un servizio di supporto per facilitare i rapporti 
scuola/famiglia. 
 

Art. 2. Il Gruppo di lavoro, nella definizione di un sistema di interventi progettuali articolato e flessibile 

sui temi dell' intercultura e dell'integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana,  dovrà 
privilegiare metodologie che valorizzino il ruolo attivo della scuola, promuovendo, attraverso un ventaglio 
di offerte, una riflessione mirata al confronto sulle condizioni di scambio interculturale e sulle strategie più 
efficaci per rispondere alle esigenze degli alunni. Laddove si registra un continuo incremento di presenze di 
alunni non italofoni, con tempi di permanenza variabili, talvolta con problematiche relazionali, di 
apprendimento e, in questi ultimi anni, anche economici è necessario intervenire. 
I percorsi didattici saranno specifici per ogni livello: per i neo arrivati si fonderanno su attività di accoglienza 
che coinvolgeranno l’intero gruppo-classe e saranno mirate all’apprendimento delle principali funzioni 
comunicative (listening/ speaking); i percorsi dedicati allo sviluppo delle altre abilità linguistiche 
dell’italiano L2 (reading/writing) favoriranno l’apprendimento ed il rinforzo del lessico da parte degli 
studenti. 
 

Art. 3. Il Gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente Scolastico, è così composto: 

Folino Filomena Rita- Dirigente Scolastico 
Mazzei Carmela- Falbo Carmela- Parrotta Caterina- Docenti Scuola Primaria e Secondaria- FF.SS. 
Scumaci Erica- Docente Sostegno Primaria 
Astorino Maria- Docente Scuola Primaria 
Costantino Teresa-Docente Scuola Infanzia 
Macrì Giuseppina- Docente Sostegno- Infanzia 
La segreteria tecnica (convocazioni, verbalizzazioni, definizione dell'o.d.g., raccolta di materiali, ect.) è 
curata dalla Prof.ssa Mazzei Carmela. 
 

Art. 4. Il Gruppo è integrato, per i soli aspetti amministrativo-contabili legati alla realizzazione di iniziative 

che prevedono l'utilizzo di risorse finanziarie destinate  all'area dell'autonomia scolastica, della promozione 
della cultura e delle tecniche di valutazione e delle attività di monitoraggio, dal DSGA dott.ssa Dardano 
Rosa Maria. 
 

Art. 5 Il Gruppo di lavoro  ha il compito di : 

 predisporre/aggiornare il Protocollo di Accoglienza;  

 favorire un’accoglienza efficace e competente promuovendo il dialogo, l'apertura e il confronto; 

 garantire a tutti gli studenti pari opportunità; 
promuovere l’inclusione sociale degli alunni e delle loro famiglie; 

 diffondere la cultura dell’ascolto e dell’accoglienza; 

 raccogliere informazioni e dati sugli alunni;  

 raccogliere dati sulla loro storia scolastica, sulla loro biografia linguistica attraverso 
 l ‘osservazione/valutazione delle competenze;  

 individuare i bisogni specifici di apprendimento per un inserimento equilibrato. 
 

Per i componenti del Gruppo di lavoro e degli eventuali non è previsto alcun compenso. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Filomena Rita Folino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


