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Gentili genitori, 
 
il nostro Istituto, lo scorso anno, ha elaborato un progetto denominato Evviva le culture per il quale ha 
ottenuto, superando una severa selezione, un contributo da parte della Fondazione Roma “Terzo Pilastro - 
Italia e Mediterraneo”.  
Il progetto sostiene l’integrazione degli alunni stranieri. La nostra scuola, al riguardo, già articola i suoi 
interventi nel quadro dell’autonomia scolastica (DPR 275/1999) e, in quest’ottica, il Piano dell’offerta 
formativa (POF) si configura come il principale strumento di attuazione. 
Il progetto si propone la costruzione di più appropriate e specifiche soluzioni, tra cui la possibilità di attivare 
percorsi atti a rispondere alle esigenze del territorio, anche attraverso protocolli d’intesa con Enti locali e 
con altri soggetti che localmente interagiscono per l’integrazione. Se la scuola vuole perseguire la sua 
finalità di scopo - il successo formativo di tutti gli alunni - deve anche provvedere allo sviluppo delle 
potenzialità di tutti gli allievi, e quindi anche di quelli stranieri, attraverso la personalizzazione dei piani di 
studio. 
Nel nostro Istituto sono presenti circa 70 alunni stranieri per i quali già vengono previsti, ove necessario, 
percorsi personalizzati. La scuola, tuttavia, ha avvertito la necessità di dare un respiro nuovo a tali percorsi, 
i cui esiti sono spesso fortemente condizionati dall’assenza di risorse territoriali pubbliche o solidali. 
 
In tale quadro, per costruire una programmazione educativa efficace e inclusiva, si rileva principalmente 
l’esigenza di un maggior coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri nel progetto educativo. 
Ma non basta. E’ evidente, infatti, che un’integrazione autentica passa anche attraverso la fattiva 
partecipazione delle famiglie dei compagni di classe, nonché degli insegnanti e degli enti istituzionali e 
socio-ricreativi del territorio di riferimento.  
Il progetto intende quindi intervenire ad ampio raggio sul tema dell’inclusione, promuovendo azioni di 
sensibilizzazione che guidino la comunità degli allievi e della scuola in generale a maturare la 
consapevolezza di ciò che la migrazione comporta per chi la vive, e l’opportunità che essa rappresenta di 
annullare le distanze, per conoscere e far incontrare culture e storie diverse.  
 
Per conoscere nel dettaglio il progetto, invitiamo tutti i rappresentanti di classe a partecipare alla riunione 
che si terrà presso la sede centrale di via Volsinio, il giorno 1 ottobre 2015 alle ore 18. 
 
Cordiali Saluti 
         Il Dirigente Scolastico 
              (dott.ssa Loredana Teodoro) 


