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Oggetto: Attivazione del servizio di sportello accoglienza per le famiglie degli alunni 

stranieri- a.s. 2021/22. 

Nell’anno scolastico 2021/2022, a partire dal mese di Novembre 2021, l’Istituto Comprensivo di Grazzanise, 

in accordo con gli obiettivi stabiliti nel PAI, finalizzati alla realizzazione di una “Scuola inclusiva di tutti e per 

tutti”, ha deciso di attivare un progetto di potenziamento linguistico per gli alunni stranieri frequentanti la 

nostra Scuola Secondaria di Primo Grado e di offrire alle famiglie di tutti gli alunni stranieri frequentanti il 

nostro Istituto (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado), un servizio di sportello 

“accoglienza”, necessario per poter rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono, alle famiglie e agli alunni, 

di usufruire al meglio del servizio educativo e per favorirne la piena e consapevole collaborazione e 

partecipazione  alla vita scolastica. 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 Gli alunni stranieri iscritti alla Scuola Secondaria di I Grado per il potenziamento linguistico; 

 Le famiglie di tutti gli alunni stranieri frequentanti l’Istituto Comprensivo Grazzanise, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado per lo sportello di accoglienza. 

 

RESPONSABILE 

 La docente referente del progetto: prof.ssa  Chirico Carmelinda 

PROGETTO SPORTELLO “ACCOGLIENZA” PER LE FAMIGLIE NON ITALOFONE 

La prof.ssa Chirico Carmelinda riceverà, previo appuntamento, le famiglie degli alunni stranieri nei seguenti 

giorni: 

1. Martedì al  plesso Gravante  per un’ ora dalle 13,15 alle 14,15; 

2.  Giovedì al  plesso Mirra per  un’ ora  dalle 11,00 alle 12,00;           

3. Venerdì  al plesso Pestalozzi per un’ ora dalle 12,10 alle 13,10 

All’uopo, è stata predisposta una modulistica in lingua inglese concernente i principali documenti scolastici 

che riguardano la didattica e l’area alunni. 

Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Roberta Di Iorio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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