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Treviso, 04/04/2019
AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE
della RETE FAMI-ASIS
LORO SEDI

OGGETTO: INFORMAZIONI PROGETTO FAMI “ IMPACT VENETO”

Come già comunicato, nell’ambito del programma FAMI, è stato finanziato il progetto
“IMPACT VENETO – Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul
Territorio Veneto ”. Capofila del progetto è la Regione del Veneto.
Nel rispetto dei vincoli posti dal Progetto stesso, entro il 30/06/2020 le scuole della rete dovranno
realizzare le seguenti azioni:
-

-

-

-

-

-

N° 30 laboratori di italiano L2 e/o corsi di recupero, riservati agli alunni extracomunitari in
obbligo scolastico, articolati in due interventi settimanali della durata di 1h e 30’ ciascuno,
per 12 settimane per un totale di 36 ore, da attuarsi con docenti interni alle Reti.
N° 15 laboratori di italiano L2 e/o corsi di recupero, riservati agli alunni extracomunitari in
obbligo scolastico, articolati in due interventi settimanali della durata di 1h e 30’ ciascuno,
per 12 settimane per un totale di 36 ore, da attuarsi con personale esterno.
N° 8 laboratori di animazione teatrale di 50 ore ciascuno, finalizzati all’educazione
interculturale, al contrasto delle discriminazioni e alla prevenzione della dispersione
scolastica, attuati con esperti esterni (con partecipazione aperta a tutti gli alunni in obbligo
scolastico sia italiani sia con cittadinanza non italiana).
N° 10 laboratori di educazione interculturale di 30 ore ciascuno attuati con docenti interni
(con partecipazione aperta a tutti gli alunni sia italiani sia con cittadinanza non italiana).
N° 20 incontri informativi/formativi condotti dai docenti e rivolti ai genitori degli alunni
coinvolti nel progetto su tematiche riguardanti l’accoglienza, l’intercultura e la
comunicazione scuola/famiglia.
N° 300 ore di mediazione linguistico-culturale.
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L’I.C. 1 Martini, in qualità di Istituto di capofila di rete, procederà ad attribuire i laboratori nel
rispetto dei criteri già condivisi (maggior percentuale di alunni CNI non UE) e invierà alle
scuole tutta la documentazione necessaria per l’individuazione del personale e relativi incarichi.
Inoltre, si precisa quanto segue:
- È possibile chiedere una sola tipologia di laboratori IL2 e non entrambe (con docenti
interni o con personale esterno);
- Può essere assegnato un laboratorio di animazione teatrale con esperti esterni o in
alternativa un laboratorio di educazione interculturale con docenti interni;
- Ai laboratori di IL2, oltre agli studenti e alle studentesse con cittadinanza dei Paesi non
UE, possono essere ammessi, quali destinatari indiretti, anche alunni che abbiano un
background migratorio, ovvero che abbiano la cittadinanza italiana o di altro paese UE, ma
che almeno un loro genitore sia immigrato in Italia da un paese extra-UE. La
partecipazione dei destinatari con background migratorio andrà documentata nei registri
delle attività stesse, ma la loro presenza non concorre a determinare il valore da
raggiungere (10 alunni per laboratorio).
- Un Istituto può fruire sia di un laboratorio IL2 sia di un laboratorio teatrale o di
educazione interculturale.
Alla presente comunicazione si allega il modulo per la richiesta dei laboratori da compilare e
restituire a TVIC870002@ISTRUZIONE.IT entro il 17/04/2019. Successivamente si invieranno
indicazioni per la fruizione degli incontri informativi/formativi e della mediazione linguisticoculturale.
Si ricorda, infine, che le attività assegnate a ciascun Istituto possono essere realizzate durante
l’anno scolastico in corso o durante l’anno scolastico 2019/2020 e sono da portare a termine entro
il 30/06/2020.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente
Prof. Antonio Chiarparin

