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 Circolare n. 142/2020  
Al personale Docente e A.T.A.  

Scuola Secondaria di I Grado  
Ai genitori per il tramite degli alunni  

Al DSGA  
Al Sito WEB  

 
Oggetto: Progetto FAMI "Calabria Accoglie 2.0 PROG. 2452 - Azione 1"  
 
Si porta a conoscenza del personale e dei genitori in indirizzo, per il tramite dei docenti stessi, che a 
decorrere dal 17 Febbraio 2020, in orario curricolare e extracurricolare, avrà inizio il progetto "Calabria 
Accoglie 2.0 PROG. 2452 - Azione 1", rivolto agli alunni della SSIG, finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione). 
Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali attraverso 
una serie di interventi mirati a promuovere generale l'inclusione socio-culturale di allievi stranieri, la 
socializzazione all'interno del gruppo- classe e della scuola, l’educazione al  riconoscimento e al valore 
dell'altro superando ogni forma di pregiudizio, discriminazione e emarginazione, contribuendo a sviluppare 
mezzi di contrasto alla dispersione scolastica per fronteggiare gap di rendimento di alunni immigrati. 
I destinatari della proposta progettuale sono prevalentemente alunni di cittadinanza straniera che  
potranno partecipare ai Laboratori Motivazionali e ai Laboratori di Italiano come seconda lingua 
E’ prevista, inoltre, l’apertura dello sportello di Informazione e Sostegno all’Integrazione (Sportello  I.S.I.),  
che intende ampliare l’offerta di servizi all’intero  della scuola con azioni di diffusione delle strategie di 
accoglienza (con particolare riferimento agli aspetti burocratico-amministrativi, educativi, relazionali e 
sociali).  
Lo sportello si avvarrà di personale esperto e offrirà  un servizio gratuito di consulenza cui potranno 
rivolgersi studenti, famiglie, docenti e operatori scolastici. 
 
Attività 
 
– Sportello  ISI (Sportello di Informazione Sostegno all’Integrazione) che  offrirà servizi di consulenza e  
   orientamento alle famiglie e agli operatori scolastici per supportarli nel loro lavoro; 
–Laboratori L2 di rafforzamento dell’offerta formativa, in orario extracurricolare; 
–Laboratori motivazionali in orario curricolare, finalizzati alla sensibilizzazione, all’informazione, a stimolare      
   ed educare i ragazzi alla cittadinanza attiva, alla cultura dell’accoglienza e della non discriminazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Filomena Rita Folino  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  


