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Al personale docente ed alle famiglie degli iscritti 
 
 

CIRCOLARE N: 239 
 
 
Oggetto: SPORTELLO DI CONSULENZA GRATUITO PER ALUNNI STRANIERI 
 

Si informano le SS.LL. che l'associazione senza fini di lucro “Cidis Onlus”, ente accreditato presso il MIUR 

quale soggetto per la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico ai sensi della Direttiva n. 

170 del 2016, associazione che opera a livello nazionale ed europeo per promuovere una cultura 

dell’accoglienza e costruire integrazione, offre alla Scuola uno  

 

SPORTELLO DI CONSULENZA GRATUITO 

 

attraverso il quale i docenti e i genitori degli alunni stranieri possono richiedere supporto in relazione ai seguenti 

ambiti: 

 

1. *GLOTTODIDATTICA* Uno staff di docenti di italiano L2 potrà supportare gli insegnanti nella 

selezione di materiali adeguati a specifici bisogni linguistici. Il tempo maggiormente diluito che segna 

questa fase di didattica a distanza può essere infatti sfruttato dagli studenti NAI (nuovi arrivati in Italia) 

per l'acquisizione della lingua italiana con l'obiettivo di iniziare il nuovo anno scolastico con un gap 

linguistico ridotto. Una differente selezione sarà operata per gli studenti che necessitano di un 

potenziamento linguistico o di un rafforzamento relativo alla lingua delle discipline;  

2. *MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE* Un team di mediatori esperti è a disposizione della 

scuola e delle famiglie per facilitarne la comunicazione attraverso l'attivazione di mediazioni a 

chiamata o traduzioni (comunicazioni scuola-famiglia, tutorial per l'accesso alle piattaforme, circolari, 

avvisi importanti,ecc);  

3. *INFANZIA* A breve sarà disponibile nel sito www.cidisonlus.org, la sezione "centro di 

documentazione interculturale" al cui interno sarà possibile reperire materiale multimediale rivolto alle 

scuole dell'infanzia, ma utilizzabile anche dalle scuole primarie. I racconti selezionati per il loro 

contenuto interculturale saranno interpretati con un linguaggio semplificato perché siano accessibili 

anche a quei bambini che non hanno ancora acquisito una competenza linguistica tale da consentire 

loro di seguire e comprendere una narrazione più complessa in lingua italiana. Ad ogni racconto 

seguiranno due attività ad esso collegate che i bambini potranno realizzare in casa, con materiali di 
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recupero, coinvolgendo gli adulti di riferimento. Si sta inoltre lavorando alla traduzione di alcuni 

racconti con il duplice obiettivo di valorizzare le lingue d'origine di alcuni studenti ed il plurilinguismo, 

elemento di arricchimento trasversale per gli interi gruppi classe.  

4. *CORSI DI ITALIANO L2* Sono in partenza nuovi corsi di italiano L2 per donne adulte straniere. I 

corsi saranno online e si articoleranno su vari livelli (A1, A2 e B1 oltre ad un corso dedicato alla patente 

di guida).  

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’indirizzo 

facebook: https://www.facebook.com/scuolaCidis/ 

Un operatore di sportello è a disposizione ai seguenti recapiti: - Skype: Sportello Consulenza Immigrati 

Roma - Email: roma@cidisonlus.org - Recapito telefonico: 06 483066  

Tutti i servizi saranno erogati gratuitamente ai docenti che ne faranno richiesta attraverso la 

compilazione di un semplice modulo che l'operatore fornirà. I servizi sono a valere sia sul Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione, come parte del progetto "ALIMA-Accoglienza, LIngua e Mutuo Aiuto con donne 

migranti" finanziato da Ministero dell'Interno e Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e sia sull'8x1000 

della Tavola Valdese, come parte del progetto "La Community di Shamima".  

L’Associazione ci scrive che: 

“Siamo consapevoli dell'impegno e delle energie necessarie per raggiungere con successo tutti gli 

studenti, soprattutto quelli che in questo momento appaiono irraggiungibili o maggiormente vulnerabili ma, 

insieme, possiamo co-costruire nuovi percorsi e strategie offrendo strumenti pratici che possano rafforzare 

le loro competenze e facilitare la comunicazione agendo su alunni/e e famiglie di origine straniera in 

un'ottica sempre più inclusiva. Con l'auspicio di poter essere al vostro fianco anche in questa fase così 

inedita e complessa, preghiamo di condividere questa opportunità con i docenti del Vostro Istituto. 

"Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre." José Saramago  e lo staff di Cidis Onlus --Cidis Onlus Via 

Merulana 272 - 00185 Roma Tel 06/483066 www.cidisonlus.org  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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