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Prot. n. 3991/A20 

Grottaglie 21.09.2016 

Circolare n. 35 

Ai docenti 

Agli alunni (SSIG e SP) e loro genitori 

Agli Atti, al Sito 

Web 

 

OGGETTO: progetto “Diritti a Scuola” – tipologia C – interventi con il MEDIATORE 

INTERCULTURALE – Avvio attività  

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, destinataria dei finanziamenti nell'ambito del P.O.R. Puglia FSE 

2014-2020 - ASSE Prioritario X "Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" 

- "Inclusione Sociale"- Avviso n.1/2016-"Diritti A Scuola", sta per avviare il percorso di tipologia C, attraverso 

uno attività di sportello, condotta dall’esperto MEDIATORE INTERCULTURALE (dott.ssa Gabriella 

MELLI) destinato agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti. 

Si riporta di seguito la pianificazione organizzativa: 

ATTIVITA’ ORE Servizi Data orario 

Organizzazione attività di sportello 
presso l’Istituto 

4 Sportello/Laboratori 22/09 8.30/10.30 (SSIG) 
10.30/12.30 (SP) 

Sportello genitori alunni stranieri 2 Presentazione delle 
attività  

23/09 Dalle 15:00 alle 17:00 

Incontri con docenti (SP) interclasse 
quinta – presentazione attività 

1 Sportello docenti 
primaria 

28/09 15.00/16.00 

Incontri con docenti (SSIG) di materie 
letterarie – presentazione attività 

3 Sportello docenti 
Secondaria 

28/09 16.00/17.00 II classi 
17.00/18.00 III classi 
18.00/19.00 I classi 

Laboratori di cineforum (Filmografia 
sulla immigrazione) – orario 
antimeridiano – classi quinte (SP) 
 

12 Sportello/laboratorio di 
classe 

Da giovedì 
29/09 a 
venerdì 
05/10 

 

8.10/11.10 

Laboratori di cineforum (Filmografia 
sulla immigrazione) – orario 
pomeridiano – classi seconde e terze 
(SSIG) 

9 (III cl) 
6 (II cl) 

Sportello/laboratorio di 
classe 

Da 
mercoledì 
19/10 a 
mercoledì 
26/10 

16.00/19.00 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it/
mailto:taic85900x@istruzione.it
mailto:taic85900x@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 
Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  

74023 GROTTAGLIE 
tel. segret. 099 5635481 – tel. presid. 099 5619721,  Fax n. 099 5669005 

www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

 

Laboratori alunni classi prime (SSIG) 
sulla didattica dell’Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale 

20 
4h*5 
classi 

Sportello/laboratorio di 
classe 

Da 
mercoledì 
12/10 a 
martedì 
18/10 

In compresenza con i 
docenti di materie 
letterarie 

Laboratori alunni classi quinte (SP) 
sulla didattica dell’Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale 

16 Sportello/laboratorio di 
classe 

Dal 06/10 
al 11/10 

Dalle ore 8.10 alle 
13.10 

Sostegno allo studio per studenti 
stranieri e/o rinforzo in lingua italiana 
L2 orario pomeridiano 

38 Attività di sportello 
individuale (alunni 
nazionalità cinese) 

Da  23/09 
al 17/10 

dalle ore 15.00 alle 
ora 19.00 

Laboratori personale docente sulla 
didattica dell’Educazione alla 
Cittadinanza Mondiale** 

9 Laboratorio docenti Martedì 18 
ottobre 
Martedì 25 
ottobre 
Lunedì 31 
ottobre 

Dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 

TOT. Ore Mediatore Interculturale 120    

 

**Per l’attività sarà previsto l’attestato di partecipazione. 

I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare e/o la relativa 

notifica alle famiglie. 

 

Considerata l’importanza dell’argomento, si invitano i sigg. genitori a prendere visione della presente circolare 

sul sito istituzionale della scuola: www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it – link: circolari a.s. 2016/17 

 

                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Marisa BASILE 
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