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	 prefazione	•	1

1. «Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano. A.S. 2011/12». Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, D.G. per gli Studi, la Statistica e per i Sistemi Informativi-Servizio 
Statistico.
2. «Dossier statistico 2012 Immigrazione. 22° rapporto», Caritas e Migrantes.
3. http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/intercultura.
4. C.M. n. 24 del 1/3/2006, «Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri».

I dati fornitici dal servizio Statistico del MIUR evidenziano che il numero 
degli alunni con cittadinanza non italiana, presenti nelle nostre istituzioni 
scolastiche, è in continua crescita. Il fenomeno si riscontra sia sul numero 
totale, sia sul numero di alunni ricavato per ciascun ordine di studio. Si può 
perciò ritenere a giusta ragione che la presenza degli alunni con cittadinanza 
non italiana è divenuto ormai un fenomeno consolidato nella nostra scuola, 
anche se le informazioni in nostro possesso ci mostrano come sia mutata la 
tipologia di questi alunni: diminuiscono sempre di più gli alunni provenienti 
da famiglie di nuova immigrazione e cresce sempre di più il numero di alunni 
non italiani e nati in Italia (i cosiddetti immigrati di seconda generazione)1.
È un dato di fatto, dunque, che i flussi migratori degli ultimi venti anni hanno 
cambiato e stanno cambiando la nostra popolazione scolastica, proiettandoci 
verso una realtà multiculturale e multietnica di cui dobbiamo tenere gran 
conto, e non solo ai fini dell’integrazione, ma anche in considerazione del fatto 
che molti giovani immigrati (specialmente quelli della «generazione dopo») 
rivendicano nel nostro Paese «un’appartenenza, che la legge sulla cittadinanza 
fatica a riconoscere»2 e presto si porrà il problema di salvaguardare in qualche 
modo la loro cultura di origine.
L’Istituzione, sensibile alle istanze provenienti dalle situazioni di mutamento 
monitorate, ha intrapreso, a livello nazionale e territoriale, azioni mirate a 
favorire il benessere degli alunni stranieri nella nostra scuola3, delineando 
specifiche aree di intervento che non escludono iniziative di formazione per 
il personale, anche non docente, come del resto auspicato dalla C.M. n. 24 
del 1/3/20064.

prefazione
di	Maria	paola	Giovine
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2	•	parlo	la	tua	linGua

L’ufficio VII della D.G. per il personale scolastico, che si occupa di formazione 
del personale A.T.A. e Dirigente, ha deciso di contribuire in tal senso creando 
un pacchetto di modelli per la comunicazione scuola-famiglia, in diverse lin-
gue comunitarie e d’immigrazione. Il lavoro fin qui svolto non è completo, ma 
risulta già abbastanza consistente e significativo per essere pubblicato e messo 
a disposizione delle scuole che desiderino utilizzarlo.
Probabilmente per molte scuole (specialmente per quelle delle grandi città me-
tropolitane in cui l’ingresso degli stranieri è stato più consistente che altrove) 
questo contributo giunge in ritardo rispetto alle urgenze che esse hanno do-
vuto risolvere nel passato. Si spera comunque che questa nostra proposta possa 
essere utile ad altri che si trovano ora ad affrontare e risolvere le problematiche 
della comunicazione interculturale.

«Parlo la tua lingua» costituisce un insieme di documenti utili alla realizza-
zione di un progetto di formazione (denominato «A.T.A. e intercultura») più 
ambizioso, che originariamente prevedeva anche un segmento di percorso 
informativo/formativo per il personale A.T.A. sull’utilizzo della modulistica, 
realizzata col preciso scopo di supportare le scuole nel difficile compito della 
comunicazione con la famiglia.
Il progetto è consultabile on line all’indirizzo: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/parlo-la-tua-lingua.
La modulistica è stata prodotta dapprima in lingua italiana, sulla base di mo-
delli preesistenti reperiti sul web e richiesti direttamente alle scuole. Un Di-
rigente tecnico ha verificato la congruità dei contenuti dei modelli con gli 
obiettivi di comunicazione per cui erano stati redatti, anche in conformità 
delle disposizioni legislative vigenti. Una volta approntati i modelli, si sono 
attivate le iniziative per la loro traduzione, attraverso la collaborazione del 
Ministero degli Affari Esteri, delle Ambasciate e delle scuole italiane all’estero.
Pertanto si è ritenuto opportuno fornire alle scuole tutta la modulistica at-
tualmente disponibile che è stata raccolta nel CD allegato alla presente pub-
blicazione.
Sarebbe interessante che l’originario progetto di formazione fosse compiuto 
dalle singole scuole, eventualmente consorziate, che intendono utilizzare la 
modulistica. Ciò potrebbe avvenire impiegando per la docenza risorse umane 
interne, facilmente reperibili tra il personale docente, dirigente o D.S.G.A. 
(che potrebbe essere adeguatamente incentivato per due ore di docenza) e in-
serendo questa specifica formazione come un segmento formativo di due ore e 
facente parte di un più ampio progetto di formazione che coinvolge anche altri 
ambiti di interesse per il personale A.T.A. L’obiettivo formativo potrebbe essere 
quello di «Saper utilizzare la modulistica bilingue». Il modello di formazione 
utilizzato sarebbe quello della formazione in presenza: dopo una breve intro-
duzione del relatore, che illustri i temi e gli ambiti comunicativi che sono stati 
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affrontati, la formazione proseguirebbe in aula di informatica, ove, attraverso 
attività di tipo laboratoriale, si personalizzerebbero i modelli col nome e il logo 
della scuola e si stamperebbero.
Sarebbe utile per questa amministrazione, in previsione anche di eventuali 
futuri sviluppi dell’iniziativa, che le scuole che utilizzeranno i modelli proposti 
segnalassero all’indirizzo mariapaola.giovine@istruzione.it eventuali criticità e 
richieste.
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4	•	parlo	la	tua	linGua

La presenza nelle Istituzioni scolastiche italiane di un numero sempre crescente 
di alunni provenienti da famiglie di lingua materna non italiana pone proble-
matiche di comunicazione che devono essere risolte in maniera semplice e or-
ganizzata, per garantire a ciascun alunno di realizzare il dettato costituzionale 
del proprio diritto all’istruzione e consentire alla Scuola di utilizzare strumenti 
idonei a favorire il processo di accoglienza e integrazione di tutti gli alunni.
«Parlo la tua lingua», attraverso le tecnologie dell’informazione, propone a 
tutte le Istituzioni scolastiche una raccolta di modelli per la comunicazione 
tra la scuola e la famiglia, con lo scopo di agevolare la piena integrazione degli 
alunni di lingua madre non italiana.

La modulistica che si propone è il frutto di un lavoro compiuto in un arco di 
tempo di circa un anno e mezzo e fa parte di un progetto, denominato «A.T.A. 
ed intercultura», che si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dalla Dire-
zione Generale per il personale scolastico del MIUR e finalizzate alla forma-
zione in servizio del personale A.T.A. e Dirigente. Trova la sua motivazione 
nell’intenzione dell’Amministrazione di supportare le scuole che si trovino ad 
affrontare problematiche di comunicazione, nell’ottica del miglioramento del 
servizio scolastico.
Gli strumenti normativi vigenti prevedono misure di accoglienza e integra-
zione che dovrebbero facilitare l’ingresso dei bambini e dei giovani nel tessuto 
socio-culturale che li riceve nel rispetto delle culture, delle religioni, delle lin-
gue ed etnie di appartenenza.
In particolare, la circolare ministeriale 24 del 1° marzo 2006 enfatizza l’im-
portanza dell’aspetto comunicativo-relazionale e invita le scuole a facilitare i 
rapporti con le famiglie. Essa sottolinea che «L’educazione interculturale non 
è una disciplina aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo che 
accomuna tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale 
e la complessità del nostro tempo richiedono necessariamente una continua 
crescita professionale di tutto il personale della scuola. […] Per quanto at-
tiene la formazione in servizio del personale della scuola, anche del personale 
amministrativo che per primo entra in contatto con le famiglie, saranno in-

parlo	la	tua	lingua
di	luciano	Chiappetta	
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parlo	la	tua	linGua	•	5

dispensabili collegamenti con il territorio e con le opportunità offerte anche 
dalle Università».

Se, da un lato, è vero che molte Scuole si sono attivate autonomamente per 
far fronte alle problematiche che via via si andavano manifestando per l’ac-
coglienza degli alunni «stranieri», è pur vero che in molte realtà della nostra 
Penisola le Scuole non si sono ancora organizzate con strumenti idonei per 
superare le difficoltà di comunicazione con le famiglie degli alunni di madre-
lingua non italiana. La presenza di un mediatore interculturale nella Scuola, 
di fatto, ha favorito l’integrazione ma non sempre ha risolto le difficoltà di co-
municazione tra Istituzione scolastica e famiglia, giacché il mediatore culturale 
difficilmente riveste il ruolo di mediatore linguistico.
Si è ben consapevoli che, per assicurare il successo scolastico degli alunni, sia 
indispensabile anche la partecipazione dei genitori ai processi di crescita e di 
istruzione dei propri figli. Ne consegue che è dovere dell’Istituzione facilitare 
la partecipazione alla vita scolastica dei genitori dei bambini e degli adolescenti 
di lingua non italiana.
Alla luce delle responsabilità oggettive che il Dirigente scolastico e il personale 
tutto della scuola, in particolare il personale A.T.A., hanno con l’affidamento 
dell’alunno alla loro tutela nell’ambiente e nell’orario scolastico, è importante 
ricordare che la comunicazione con i genitori degli alunni deve essere sempre 
chiara e circostanziata.
Questa Direzione Generale, pertanto, ha ritenuto utile allestire strumenti per 
facilitare i rapporti fra le Istituzioni scolastiche e le famiglie, che potrebbero 
essere valorizzati e implementati dalle singole Istituzioni scolastiche attra-
verso specifiche azioni di formazione riservate al personale dirigente e A.T.A., 
nell’ottica di miglioramento del servizio scolastico.

A tale scopo alcuni modelli, tra quelli più frequentemente utilizzati, per la comu-
nicazione tra scuola e famiglia sono stati tradotti nelle quattro più diffuse lingue 
comunitarie (Francese, Inglese, Spagnolo e Tedesco) e nelle più diffuse lingue 
di immigrazione (Rumeno, Albanese, Arabo, Cinese, Indi, Portoghese, Russo).
Le traduzioni, ovviamente, sono proposte e non imposte e dunque ogni scuola 
potrà decidere di ampliarle, correggerle e adattarle, nell’ambito della propria 
responsabile autonomia.
La realizzazione dei modelli è stata possibile grazie al contributo generoso di 
molte persone che hanno compreso le finalità del progetto ed hanno fatto in 
modo che si concretizzasse. 
È importante, altresì, menzionare la stretta e proficua collaborazione con l’ufficio 
V della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, del Ministero 
degli Affari Esteri. Tale partecipazione, infatti, ha dato al progetto una valenza 
ancor più significativa perché il lavoro per le traduzioni è avvenuto al di fuori 
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6	•	parlo	la	tua	linGua

dei confini nazionali, assumendo una vera e propria connotazione didattica e 
non solo amministrativa, dal momento che le traduzioni sono state elaborate 
dai docenti e dagli studenti delle scuole secondarie superiori italiane all’estero.
Sulla scia di questa suggestione non è parso fuori luogo chiedere a quattro 
scuole italiane il contributo per la creazione del logo del sito, quasi a stabi-
lire un filo immaginario che unisce la scuola italiana alla scuola italiana nel 
mondo, il lavoro degli amministrativi al lavoro dei docenti, gli alunni cittadini 
italiani all’estero a tutti gli alunni residenti in Italia affinché, in un futuro pros-
simo, sia possibile dire che gli strumenti realizzati sono divenuti superflui e si 
possa parlare di inclusione sociale e non più di integrazione culturale.
L’auspicio è che questo progetto, attraverso il sito e la pubblicazione, possa 
essere di supporto alle Istituzioni scolastiche che potranno contattare i re-
ferenti di progetto per segnalare eventuali richieste utili ad implementare la 
modulistica. 
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una	proGettazione	iMpossibile	•	7

Questa iniziativa è opera della creatività e originalità di tanti operatori scola-
stici in Italia e all’estero. Me compreso. Burocrazia creativa non è un ossimoro 
ma lo sembra.
Quando ho lanciato la prima idea dell’iniziativa, al MIUR fu giudicata troppo 
fantastica e divergente, data la situazione economica e i tagli di bilancio; sem-
brava una missione costosa e complessa, in una parola impossibile.
Con tutti gli altri che si sono appassionati all’impresa abbiamo tenuto co-
munque presente il detto di Mark Twain «La missione era impossibile, ma i 
ragazzi non lo sapevano, quindi la fecero». E lo stesso è capitato per noi che 
oggi riusciamo a mettere in campo uno strumento utile e a costo zero, anzi, a 
costo marginale zero.
Il modo migliore per commentare un’iniziativa così creativa, fantastica e di-
vergente credo sia una storia.
Lo avrebbe consigliato Gregory Bateson (1904-1979), che in un suo brano 
ha scritto:
«C’era una volta un tizio che chiese al suo calcolatore: – Calcoli che sarai mai 
capace di pensare come un essere umano? –
Dopo vari gemiti e cigolii, dal calcolatore uscì un foglietto che diceva:
– La tua domanda mi fa venire in mente una storia… –
Una storia, dunque può andar bene per una iniziativa di burocrazia creativa. 
È, per così dire, la morte sua.
In questo caso la storia che «Parlo la tua lingua» mi fa venire in mente è un rac-
conto breve di fantascienza che ho scritto pensando proprio all’intercultura: vi 
si mostra una situazione di intercultura futura in un mondo popolato da alieni 
insettoidi e (pochi) terrestri. Si intitola «Battere il Metallo finché è caldo».

una	progettazione	
impossibile
di	luigi	Calcerano
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8	•	parlo	la	tua	linGua

battere	il	Metallo	finCHÉ	È	CalDo

– Non l’abbiamo individuato – disse il responsabile della sicurezza. – Colgo 
una nota amara nel suo profumo, comandante… – Lei scherza, professore, 
ma con gli attentati non si scherza. – Li prenda sul serio, allora, non è il suo 
mestiere? – Nella cupola pressurizzata non ci sono armi, questo lo posso as-
sicurare… e nessuno potrà avvicinarsi a lei a distanza pericolosa. – Pericolosa 
per quale razza? – Abbiamo tenuto conto delle razze che possono estroflet-
tere arti o lanciare spore contundenti. – C’è sempre quella nota aspra nel suo 
profumo, comandante… – Il responsabile della sicurezza agitò la proboscide 
e si irrigidì. – Ha ragione, professore, la sua incolumità non è garantita. – Il 
professore scosse un’elitra. – Ha fatto il possibile, grazie. – Il responsabile della 
sicurezza emanò una fragranza dolce che si percepì per un attimo e annegò 
subito nella base aspra e amara del profumo che lo circondava. – C’è ancora 
tempo per scovarlo! Se permette vado. – Senza attendere risposta si allontanò 
col rostro proteso in avanti e il pungiglione che tremava nervoso. Il profes-
sore si toccò col primo tentacolo sinistro l’oggetto estraneo che lo infastidiva 
dentro il carapace e percorse coi suoi cinquanta ocelli la base della cupola. 
Sarebbe stato uno strano posto per morire. Certo, nel caso, sarebbe morto in 
una bella compagnia. Le configurazioni disparate dei corpi dei convegnisti lo 
stupì ancora, dopo tutti i suoi viaggi. Era vederli tutti insieme, uno accanto 
all’altro che faceva vacillare la mente. Non era la prima volta che partecipava 
ad un incontro intergalattico ma negli altri casi si era trattato al più di una 
ventina di razze! Di lì a poco avrebbe dovuto parlare a 1500 delegati di tutte 
le razze conosciute, tranne i nomadi, naturalmente. La sua guardia del corpo 
si avvicinò movendosi a scatti. – Aveva ragione, professore, la sala è piena 
di scienziati e molti sono inventori e tecnologi. Solo dall’alto possiamo stare 
tranquilli con i Dhavol. – Il professore si carezzò nervosamente l’antenna e 
si volse ad accogliere il moderatore dell’incontro che veniva spinto nel suo 
umidificatore accanto a lui, sul palco. All’apparire dell’Autorità s’era fatto se 
non il silenzio, qualcosa di abbastanza simile. – Il segretario non viene? – Ci 
sono io, lui è andato a pesca. – Il moderatore si inumidì l’epidermide lascian-
dosi cadere sino in fondo nella tinozza semovente, poi riemerse soddisfatto. 
– Smettila di sguazzare e dammi la parola. – Sussurrò il professore. – Solo un 
saluto – cominciò improvvisamente il moderatore – perché il programma dei 
lavori è fitto e mi secca importunarvi con chiacchiere inutili. Anche quest’at-
mosfera tesa, d’altra parte mi secca! – Si fermò a cogliere reazioni dalla platea 
ma tutti continuavano ad essere educatamente rivolti verso di lui senza dar 
segno di aver capito o apprezzato lo scherzo. – Vi porto il compiacimento del 
Segretario Generale del Senato, attualmente impegnato in segrete incombenze 
del suo alto ufficio, al di fuori della nostra dimensione. – Certo, lui si diverte 
e noi lavoriamo, la dimensione è diversa. – Sibilò maligno il professore. Il 
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una	proGettazione	iMpossibile	•	9

moderatore si tuffò nel contenitore per nascondere l’ilarità. – L’importanza 
dei temi – riprese appena fu riemerso – vi è nota. Non sareste qui ed in così 
autorevole rappresentanza altrimenti. Certo già il fatto che questa riunione si 
tenga, e a questo altissimo livello, è un successo. Ma quello che vediamo non 
è il traguardo, è il punto di partenza. Come disse Aiaor, queste sono le carte 
nautiche, quella è l’astronave, fai conto d’esser a Capolinea! La parola al pro-
fessor Mree! Buon lavoro a tutti e che Dio ci aiuti! – Un discorso breve è un 
buon discorso e l’auditorio segnalò la propria approvazione con una serie di 
rumori diversi, dallo sbattere delle chele ai fischi. Il professore si carezzò ancora 
l’antenna e fece un cenno col primo tentacolo destro per ottenere silenzio e 
attenzione. – Affrontare il tema dei mediatori linguistico-culturali non è facile 
in questo tempo in cui, pure, tutti parlano di società intergalattica. So bene 
che il tema non è tra quelli per cui si persegue una politica di unificazione ma 
solo di convergenza. So bene che tutte le razze sono gelose della loro politica 
in tema di educazione ed è partendo da questo dato di base che terrò la mia 
relazione. Scusatemi, per evitare troppi passaggi di traduzione, ho preparato il 
mio intervento in lingua comune, ma questo meraviglioso veicolo di comuni-
cazione, che va benissimo per i porti , gli scali e i commerci, non mi consente 
molte finezze e molte allusioni. Con l’adattabilità che ha fatto grande il mio 
popolo, trasformerò questo limite in un vantaggio e andrò dritto allo scopo, 
chiaro, diretto e operativo come un navigatore. Si interruppe per leggere una 
tavoletta che il responsabile della sicurezza gli aveva allungato. – Salutiamo la 
presenza gradita degli educatori di Zecki. – mentì, come se fosse questo che gli 
avessero appena comunicato – Gli Zecki sono arrivati qui a Cantuccio attra-
verso l’iperspazio. – Nessuno in platea sembrò particolarmente commosso e il 
viaggio nell’iperspazio si andava facendo, in effetti, abbastanza usuale, sebbene 
pieno di pericoli. – Esiste una pregiudiziale teorica ed educativa – ricominciò 
il professor Mree – che grazie alla lingua comune comincio subito a mettere 
sul tavolo. L’educazione interculturale non è cosa aggiunta alle normali attività 
scolastiche e costituisce, deve costituire invece la normalità dell’educazione, al 
giorno d’oggi, nella società multiculturale del dopoguerra. Per noi la scuola è 
come un prisma e l’educazione interculturale è la faccia di un prisma, come si 
vede il prisma se lo guardi da una certa parte. Se lo guardi da un’altra, il prisma 
è educazione ambientale, allo sviluppo sostenibile, da un’altra è educazione 
alla pace e così via! L’educazione interculturale non è una piccola disciplina, 
non fa a gara nei piani di studio con navigazione stellare, diplomazia o co-
municazione, sarebbe perdente! L’educazione interculturale è un insieme di 
snodi interdisciplinari, cui contribuiscono tutte le discipline che si studiano 
nelle nostre scuole. Un piccolo incidente in platea distrasse tutti. Due ampi 
sedili erano stati rovesciati e gli adattatori delle sospensioni ronzavano in bella 
vista. Gli addetti alla sicurezza avevano immobilizzato un centobocche di Bo, 
dopo avergli bloccato tutte e venti le sue appendici prensili. Solo qualcuno 
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delle razze più instabili abbozzò comportamenti di fuga. Senza occuparsi dei 
sedili molto velocemente quelli della sicurezza in pochi istanti portarono via 
il delegato e ristabilirono l’ordine e la tranquillità. Un brusio curioso percorse 
la cupola, fin sui trespoli vicino alla volta dove erano appollaiati i Dhavol. – 
C’è bisogno ancora di molta educazione alla pace, vedo – provò a scherzare il 
professor Mree e ottenne una reazione di ilarità che scaricava la tensione. – I 
nomadi! Parliamo dei nomadi! – si sentì gridare dal fondo. – Guardate non è 
un caso che non abbia ancora parlato dei nomadi. Non voglio incentrare tutto 
l’intervento su di loro.
L’intercultura vale anche per il mio popolo quando vive su Zeck, o per gli 
amici di Bo quando sono a casa dei Dhavol, o per tutti quelli che ho no-
minato, qui su Cantuccio! – Ma i nomadi sono dappertutto! – polemizzò 
un’altra voce dall’altra parte della sala. La pressione dei nomadi, la loro adat-
tabilità alle condizioni più ostili e la loro forza di penetrazione rappresenta un 
problema nel problema dell’intercultura, in tutte le società ossigenorespiranti. 
Anche se ieri, alla decontaminazione, un collega di studi di Melià, dove si 
respira metano, mi ha raccontato che i primi uomini (è così che si chiamano 
tra loro) sono stati avvistati con tanto di scafandro e respiratore in uno dei 
satelliti più inospitali di uno dei pianeti più inospitali di Melià. Un brusio 
francamente inveito percorse la sala. Gli educatori di Melià, dietro il divisorio 
trasparente, agitarono simpaticamente le chele con comica rassegnazione. – 
Mandiamoli tutti lì – si rifece viva la voce dal fondo della sala. – A casa loro, 
a casa loro! – E quale è casa loro? – chiese innervosito il professor Mree. – 
Potevano non distruggere il loro pianeta madre! – Turbatissimo il relatore 
scambiò un’occhiata col moderatore e agitò tutti i suoi tentacoli. – Amici, 
amici! Non è questo il modo! Potevano forse restare nel loro sistema stellare 
d’origine, lontani da qui quanto il dominio di Zeck, potevano e allora non 
saremmo qui a preoccuparcene e non avremmo avuto neanche lo stimolo a 
preoccuparci di noi. Senza gli uomini difficilmente saremmo arrivati alla con-
clusione che era opportuno approfondire la cultura dei Terragni e sapete cosa 
ci ha portato quella cultura, la teoria, solo la teoria, è vero, ma l’applicazione 
è stata facile, dei viaggi nell’iperspazio! Senza gli uomini non avremmo sco-
perto che esiste un sistema stellare dove il gramm è più diffuso dell’idrogeno 
e sapete che l’economia intergalattica oggi si basa sugli approvvigionamenti 
di gramm! L’educazione interculturale è la risposta più avanzata alle modifi-
cazioni sociali, di sistema stellare, di confederazione di società intergalattica 
del dopoguerra. L’altra risposta è la guerra di tutti contro tutti, l’ordine del 
più forte che sfrutta (o stermina, senza motivo) i più deboli. Certo andremmo 
tutti più d’accordo coi nomadi se se ne stessero a casa loro, o se, dopo aver 
disintegrato il loro pianeta, i sopravvissuti se ne fossero rimasti da quelle parti, 
senza dilagare fino a noi con le loro ridicole astronavi che viaggiavano a velo-
cità inferiori a quella della luce. – E adesso vanno meglio delle nostre! – E ce 

01SDAPI_141_2012Completo.indd   10 28/11/13   14:11



una	proGettazione	iMpossibile	•	11

ne siamo avvantaggiati anche noi, però! Pensate solo alla meteora intelligente 
di Virus 112 e a come ne sono stati avvertiti gli amici Riktktv! – Saremmo 
estinti – si alzò con la sola testa estroflessa il capodelegazione di Riktktvi – 
Pace per gli uomini, dice il nostro popolo! Le culture sono come la ciurma di 
un’astronave, ci si pesta, ci si urta, ma si viaggia insieme se si vuole arrivare! 
– Mi piace riprender l’immagine di Th-Riktktv.
Non è cosa buona che le razze stiano per conto loro e noi, noi tutti che siamo 
qui, per quanto possa sembrar strano con le distanze che si superano solo col 
salto nell’iperspazio, noi tutti siamo impegnati, insieme, in un unico viaggio. 
Arriveremo solo insieme, se arriveremo! Chi se lo dimentica, come per un 
attimo hanno fatto gli amici che mi interrompono, rischia di far scoppiare 
liti, duelli, conflitti, perfino la seconda guerra intergalattica. Gli umani hanno 
distrutto il loro pianeta, noi tutti che siamo qui abbiamo reso inabitabile per 
sempre una galassia! Una zaffata di fetore giunse all’odorato di Mree e con 
parte del suo dilatato campo visivo il relatore vide il responsabile della sicu-
rezza passare come un dardo sotto al palco per raggiungere l’altro lato della 
sala. – Siamo condannati alla convivenza, alla cooperazione basata sullo scam-
bio, all’accettazione delle diversità. – Il professor Mree si accarezzò il carapace 
brunito e fece leva su qualche tentacolo per accomodarsi meglio sul sedile. 
Proprio al suo sedile gli adattatori delle sospensioni ronzavano ma non fun-
zionavano e si sentiva tutto indolenzito. – Per la nostra Regina ogni scuola del 
nostro sistema, e sono un miliardo, seconde solo a quelle della civiltà Terragna, 
tutte le nostre scuole sono destinate a diventare laboratori di convivenza per 
tutte le razze, anche per i nomadi! Il punto di partenza è il riconoscimento 
e la valorizzazione delle differenze. Come sapete io stesso sono un mediatore 
culturale e sono arrivato alla conclusione che da ogni cultura, a ben vedere, 
c’è qualcosa da imparare! Anche dagli uomini, dalla loro tenacia, dalla loro 
voglia di vivere, dalla loro musica. Scusate la franchezza! Se non li potete 
sterminare vi dovete occupare della loro educazione! E le dimensioni fonda-
mentali per noi sono la lingua comune come lingua due, l’approfondimento 
della cultura dell’ospite, la psicologia razziale del razzismo, l’antinomadismo, 
lo studio incrociato della logica, della storia e della xenofobia. Riteniamo inu-
tile agghiacciare gli uomini con le loro inadeguatezze, se appena arriva un 
cucciolo d’uomo qualcuno strilla è arrivato il bipede, è già tutto finito prima 
di cominciare! È vero hanno solo quattro arti (ma almeno quattro ce li hanno 
anche loro!) sono senza corazza, indifesi, fragili, implumi, senza armi naturali, 
ma si sanno pure difendere e ben lo sa chi li ha avuti contro nell’ultima guerra, 
ed anche noi che li abbiamo avuti alleati.
Vogliamo parlare della battaglia dei sette pianeti? Questi uomini sono nostri 
cittadini, da ieri gli uomini che risiedono da noi sono nostri cittadini a tutti gli 
effetti della normativa diplomatica intergalattica, so che anche a Bo è così da 
cinque tempi standard. Paradossalmente i loro cuccioli risultano molto vicini 
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a noi… nei nostri difetti. Vi sarete accorti che per quanto li si accolga bene-
volmente o li si tratti con modalità paritarie, istintivamente scatta in loro, al 
solo vederci, al sentirci comunicare, una reazione di disagio, di paura, qualche 
volta addirittura di schifo! Un divertito brusio animò ancora la cupola. Persino 
i Dhavol, sui loro trespoli vicino al tetto cinguettavano scomposti facendo 
cadere piume e penne sulla platea. – Facciamo schifo a loro come loro fanno 
schifo a noi! Ci educheremo insieme! Se queste note che metto in discussione 
saranno accolte da questo nobile consesso di Grandi Razze, ma dovremmo 
cominciare a non distinguere più le nostre Razze da quella dei nomadi, la 
proposta che faccio è di creare una rete interculturale, che si occupi in primo 
luogo degli uomini, che continuano a viaggiare e non stanno mai fermi, come 
ci fanno sapere gli amici di Melià. Noi potremmo coordinare le attività di 
inserimento a tutti gli effetti nelle scuole, nella nostra zona di influenza, con 
un collegamento in rete, voi tutti li potreste prendere in carico appena si in-
seriscono nelle vostre aree. – Intendiamo equipaggiare, d’intesa con loro, le 
astronavi nomadi di lungo corso o a lunghissima percorrenza, con un nostro 
educatore che potrebbe fungere da raccordo. Per questo dobbiamo convenire 
sui principi fondamentali dell’educazione interculturale. La dimensione, per 
i nostri figli come per i loro, deve essere cognitiva, non predicatoria o esorta-
tiva. Dobbiamo saper mettere insieme saperi, ambiti disciplinari e campi di 
esperienza, pensare in una dimensione strategica ed abitare l’emergenza che ci 
pongono le loro «colonizzazioni». – S’interruppe, il responsabile della sicurezza 
aveva disimpegnato le ali e gli faceva cenni disperati. Dai sedili rovesciati si 
materializzò un raggio luminoso che percorse la sala, forò la colonna portante 
della cupola e si infranse con una miriade di scintille a pochi centimetri dal 
carapace del relatore. Il fumo maleodorante dei piccoli incendi creati dalle 
scintille avvolse il palco prima che il sistema di aerazione riuscisse a conformare 
di nuovo la pressurizzazione.
Alcuni Dhavol battendo le lunghe ali si precipitarono in picchiata dalla volta 
della cupola e ghermirono sollevandolo addirittura da terra il capodelegazione 
della nazione di Bo. Il centobocche era già immobilizzato da un campo d’ener-
gia dei dispositivi di sicurezza e tutta la delegazione di Bo era stata circondata 
da addetti con i faser spianati. – Ce l’avrebbero fatta, però senza il Salvatutto 
del Segretario! – Slinguazzò il moderatore sollevando appena la testa al livello 
dei liquidi che gli stavano riparando la pelle dalle piccole bruciature delle 
scintille. Il professor Mree estrasse da sotto il carapace il piccolo diffusore e lo 
guardò amorevolmente con tutti gli occhi. – Hanno modificato gli adattatori 
delle sospensioni dei sedili rovesciati e li hanno fatti diventare disintegratori 
di raggio. – Che cosa disintegravano? – Gli alimenti che dovevano servire per 
rifocillare i Riktktv. Aveva ragione, l’assassino è uno scienziato. – Con cosa si è 
protetto? – Con questo schermo di protezione miracoloso e per fortuna ancora 
segreto. – Perché non mi ha avvertito? – Perché era un segreto… e lei era il mio 
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sospetto preferito! – Il responsabile della sicurezza emanò un fresco profumo 
dai toni penetranti. Non se l’era presa. – Faccia salire sul palco Wolfang Ame-
deus Lennon di Romafrica! – L’uomo? Qui? – Una nota acre si insinuò nel 
profumo del responsabile della sicurezza. – Il pilota del salvataggio dalla mete-
ora intelligente di Virus 112. Un eroe! Si presenta bene, è un tipo equilibrato, 
uno dei pochi di colore nero, che fa meno schifo a tutti. Battiamo il metallo 
finché è caldo. Forse adesso, dopo quello che è successo, lo accetteranno, che 
ne dice? – O li stermini o li educhi. – Approvò l’altro allontanandosi. Il pro-
fessor Mree assaporò soddisfatto il profumo acuto di pappa reale mielata che 
stava diffondendosi sul palco.
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1. Italiano@esteri.it. L’italiano nel mercato mondiale delle lingue, a cura di C. Giovanardi, P. Trifone, 
DGSP, Ministero degli Affari Esteri, 2012.

Nel mondo globalizzato le barriere linguistiche sembrano costituire il prin-
cipale ostacolo al processo di integrazione tra culture. Chi arriva in Italia in 
cerca di lavoro e/o spesso in fuga da altri Paesi si imbatte in una lingua antica 
e difficile anche se molto amata, come testimonia il progetto Italiano@esteri.
it. L’italiano nel mercato mondiale delle lingue, promosso dal Ministero degli 
Affari Esteri con il sostegno della Società Geografica Italiana, a un decennio 
di distanza dall’altra indagine Italiano 2000. I dati raccolti presso gli Istituti 
di cultura e i lettorati nelle università straniere rivelano che l’italiano è una tra 
le cinque lingue più studiate nel mondo, accanto all’inglese, al francese, allo 
spagnolo e al tedesco e prima dell’emergente cinese.
Secondo la citata ricerca, «lo studio dell’italiano è promosso dall’interazione 
di una pluralità di cause, com’è naturale che sia per la lingua di un Paese che 
possiede diverse anime»1.
L’indagine rivela che, se da un lato la motivazione prevalente a imparare l’ita-
liano è il legame con la cultura di un Paese fortemente rappresentativo della 
cultura occidentale, dall’altro prevale per gli immigrati la cogente necessità di 
imparare la nostra lingua per motivi di lavoro, soprattutto da parte di coloro 
che provengono dai Paesi dell’Africa, dall’India e dall’Estremo Oriente.
In alcuni ambiti, poi, la non conoscenza o la scarsa padronanza dell’italiano 
possono costituire un ostacolo all’inclusione. È questo il caso dei tanti genitori 
stranieri i cui figli frequentano le scuole italiane, per i quali la vasta modulistica 

la	collaborazione		
Mae/Miur	come	risorsa	
per	l’integrazione		
culturale
di	ada	Maurizio
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che regola il rapporto amministrativo con l’istituzione scolastica può rappre-
sentare una seria difficoltà per l’effettiva partecipazione alla vita della scuola. 
Molte scuole in Italia, da anni, hanno realizzato progetti di accoglienza con 
l’obiettivo di facilitare la comunicazione scuola-famiglia. In numerose realtà 
sono ormai consolidati gli scambi di comunicazione in più lingue, così come 
sono numerosi i corsi di italiano per stranieri gestiti dalle scuole in collabora-
zione con associazioni e università.
Rendere possibile la comunicazione scuola-famiglia rappresenta quindi la 
prima condizione per garantire il diritto allo studio e favorire l’integrazione 
degli alunni stranieri. La partecipazione attiva alla vita della scuola e il coin-
volgimento dei genitori nei processi di crescita e di apprendimento dei figli è 
alla base del successo scolastico.
Le segreterie delle scuole devono fare i conti con la difficoltà di comunicare 
con i genitori stranieri non avendo a disposizione strumenti adeguati per su-
perare il problema. È proprio al personale amministrativo delle scuole italiane 
che il progetto «A.T.A. e intercultura – Parlo la tua lingua», nato da un’idea 
della Direzione Generale per il Personale – Ufficio VII del MIUR, si rivolge 
fornendo un’ampia modulistica tradotta in più lingue.
Non c’è dubbio che la traduzione dei modelli di comunicazione tra scuola e 
famiglia avrebbe richiesto costi e tempi difficilmente sostenibili dall’Ammi-
nistrazione e forse avrebbe privato il risultato finale di quel valore aggiunto 
in termini di sensibilità e di competenza svolto direttamente dalle scuole. In 
quest’ottica, si è avviata la collaborazione con la Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese – Ufficio V del Ministero degli Affari Esteri che 
si occupa della gestione del sistema scolastico all’estero. 
La rete scolastica estera realizza un’offerta formativa bilingue e il personale 
in servizio presso le sedi estere possiede le competenze linguistiche necessarie 
alla realizzazione del progetto. I dirigenti scolastici, i docenti e il personale 
amministrativo in servizio all’estero sono stati quindi invitati a partecipare al 
progetto. È stato chiarito che la collaborazione era auspicabile ma del tutto 
volontaria e che gli autori delle traduzioni erano esonerati da qualsiasi respon-
sabilità in merito alla correttezza della traduzione.
La distribuzione delle scuole statali e paritarie e delle sezioni bilingui copre 
quasi tutte le aree geografiche a livello internazionale come mostra la tabella2:
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3. Il calcolo del numero complessivo delle scuole statali e paritarie è basato sul conteggio degli 
istituti onnicomprensivi che, a eccezione di alcune realtà, costituiscono la quasi totalità delle scuole 
italiane all’estero. Le quattro scuole dell’infanzia paritarie annesse agli istituti statali e le scuole alle 
quali è stata riconosciuta la parità di recente e che non hanno ancora attivato i gradi successivi 
a quello dell’infanzia sono indicate a parte, data la loro peculiarità nel sistema scolastico estero.

Aree geografiche3 Tipologia di scuola:
stato giuridico, grado e ordine Accordi

Statali Paritarie Infanzia Sezioni bilingui presso 
scuole internazionali

Unione Europea 4 3 4 2 infanzia
18 primaria
15 secondaria di I grado
27 secondaria di II grado

Europa (Paesi non UE) 2 9 4 secondaria di I grado
7 secondaria di II grado

Africa subsahariana 2 2 1 0

Mediterraneo e Medio 
Oriente

0 8 0

Americhe 0 17 1 primaria
1 secondaria di II grado

Oceania 0 0 0 1 primaria

Totale 8 39 5 76

Le risposte non si sono fatte attendere e le adesioni ricevute hanno permesso 
la traduzione della modulistica a dicembre 2012 in francese, portoghese, spa-
gnolo e albanese.
Il progetto «A.T.A. e Intercultura – Parlo la tua lingua» ha costituito un’occa-
sione di forte collaborazione tra le due amministrazioni centrali coinvolte nella 
gestione della rete scolastica italiana all’estero e ha permesso il raggiungimento 
di tre obiettivi:

• consolidare la collaborazione tra MAE e MIUR in un’ottica interculturale;
• valorizzare le competenze del personale scolastico presente all’estero (diri-

genti, docenti e amministrativi), in particolare quelle linguistiche;
• fornire a costi zero la modulistica necessaria nel rapporto scuola-famiglia ai 

genitori stranieri i cui figli frequentano le scuole italiane.

Sono stati, in definitiva, approntati nuovi strumenti attraverso i quali acco-
gliere gli stranieri in Italia, favorendone l’integrazione nel tessuto sociale più 
importante della società italiana: la scuola. 
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1. Tale quantità è stata ottenuta sottraendo il numero degli emigrati che hanno poi fatto definitivo 
ritorno in Italia, stimati circa tra gli 11 e i 13 milioni di Italiani: Antonio Golini e Flavia Amato, 
Uno sguardo a un secolo e mezzo di emigrazione italiana, in Bevilacqua, De Clementi, Franzina, 
Storia dell’emigrazione italiana. Partenze, Donzelli Editore, Roma, 2001.

Il progetto «Parlo la tua lingua» prevede la traduzione dall’italiano in altre lin-
gue di una serie di modelli da utilizzarsi nelle comunicazioni scuola-famiglia, 
con lo scopo di facilitare la comprensione e la partecipazione alla vita sco-
lastica dei genitori degli alunni che provengono dalle più diverse latitudini 
del mondo. Nel nostro Paese le famiglie di lingua madre non italiana sono 
numerose, numerosissime, perché oggigiorno l’Italia è terra d’immigrazione; 
eppure vi è stato un tempo non lontano in cui nelle scuole di Buenos Aires, 
New York, Parigi, Bruxelles o Sydney l’alunno straniero seduto al banco tra gli 
altri compagni del luogo era italiano.
Nel portare avanti progetti che, come il nostro, si prefiggono l’obiettivo di 
favorire l’integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie, la scuola ita-
liana dunque può e deve utilizzare il valore aggiunto costituito dalla memoria 
storica di quando gli immigrati eravamo noi. In questa luce appare pertanto 
molto significativo che a svolgere il lavoro di traduzione dei moduli siano stati 
proprio alunni e docenti di quelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, la 
cui antica storia è in molti casi legata alle vicende della nostra emigrazione. 
Per comprendere appieno la forte valenza simbolica di questa collaborazione è 
opportuno accennare brevemente a tale storia.
Sebbene l’origine delle scuole che compongono l’attuale rete scolastica italiana 
nel mondo sia varia, una buona parte di esse ha origini riconducibili al feno-
meno dell’emigrazione, che in Italia ha assunto proporzioni bibliche: nell’arco 
di poco più di un secolo, considerando il periodo compreso tra il 1876 e il 
1988, si calcola infatti che tra i 12 e i 14 milioni di persone abbandonarono il 
Paese per stabilirsi definitivamente all’estero1.

Cenni	storici	sulle	scuole	
italiane	all’estero
di	elena	Mongiello
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2. Giorgio Floriani, Cento anni di scuole italiane all’estero, Armando Editore, Roma, 1974.
3. Il primo atto ufficiale del governo italiano relativo a una scuola fuori d’Italia fu il documento 
con il quale il 25 settembre del 1862 si sanciva l’istituzione del «Collegio Italiano» di Alessandria 
d’Egitto.
4. Legge n. 5866, del 30 dicembre 1888.
5. Patrizia Salvetti, Le scuole italiane all’estero, in Bevilacqua, De Clementi, Franzina, Storia 
dell’emigrazione italiana. Arrivi, Donzelli Editore, Roma, 2002.
6. Inizialmente le scuole italiane all’estero erano gestite dal Ministero dell’Istruzione. Dopo il 
1870, però, la loro gestione passò al Ministero degli Esteri, mentre il Ministero dell’Istruzione 
provvedeva ad inviare un funzionario che si occupasse dell’amministrazione e della didattica.

Le prime scuole italiane fuori dai confini nazionali sorsero – salvo rare ecce-
zioni – immediatamente dopo l’Unità d’Italia, e si concentrarono principal-
mente nell’area del Mar Mediterraneo e in America del Sud. Queste istituzioni 
nacquero in alcuni casi per iniziativa di associazioni come le Missioni catto-
liche o la Massoneria2, in altri per iniziativa delle Società di Mutuo Soccorso 
crea te dagli emigranti italiani. In entrambi i casi si trattava per lo più di crea-
zioni estranee all’iniziativa statale; il governo italiano, infatti, cominciò a occu-
parsi in maniera sistematica delle scuole fuori del Paese solo molti anni dopo.
La prima legge organica che regolava queste scuole risale all’esecutivo di Fran-
cesco Crispi ed è datata 1889; in realtà già precedentemente esistevano alcune 
disposizioni in materia3, ma si trattava di atti legislativi sporadici e relativi a 
questioni molto specifiche.
La legge del 1889 venne emanata solo un anno dopo quella sull’emigrazione4, 
anch’essa promulgata da Crispi. Tale concomitanza temporale inquadra chia-
ramente l’azione governativa relativa alle scuole all’estero nell’ambito di un 
progetto di appropriazione del fenomeno migratorio nazionale. Una scelta 
basata sulla concezione che Crispi aveva dell’emigrazione come elemento po-
sitivo capace di offrire vantaggi alla Nazione. Nell’ambito di tale visione la 
scuola all’estero era molto più che un servizio offerto agli emigrati: era uno 
strumento di influenza culturale e politica nonché un mezzo di penetrazione 
commerciale5. Quest’articolato intervento legislativo in pratica mirava a met-
tere sotto il controllo dello Stato le scuole all’estero, convertendole di fatto 
nello strumento privilegiato per il raggiungimento dell’obiettivo dichiarato di 
mantenere il vincolo tra gli italiani emigrati e la madre patria.
Nel testo della legge Crispi si menzionavano inoltre due tipi di scuole: quelle 
«sovvenzionate» e quelle «governative». Questa doppia tipologia – che si può 
assimilare all’attuale suddivisione in scuole paritarie e statali – distingueva 
tra istituti privati che dal governo ricevevano solamente una sovvenzione in 
cambio del loro adeguamento ai parametri richiesti, e istituti totalmente finan-
ziati, esattamente come quelli che si trovavano nel territorio nazionale. Dagli 
Annuari delle scuole coloniali pubblicati dal Ministero degli Affari Esteri, a cui 
rispondevano queste istituzioni6, si evidenzia come la distribuzione geografica 
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7. http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Cultura/IstituzioniScolasticheItaEst/. Consultato 
in data 3 dicembre 2012.

dei due tipi di scuole non fosse uniforme; quelle ubicate nei Paesi del Medi-
terraneo per lo più erano governative, mentre le altre erano sovvenzionate (è 
questo il caso delle numerose scuole dell’America Latina, nate per iniziativa 
delle associazioni italiane).
In conseguenza della riforma promulgata dal governo Crispi, le scuole italiane 
nel mondo aumentarono numericamente e aumentò anche la somma globale 
di fondi destinati a finanziarle. A tale primo intervento seguirono altre leggi, 
come quella emanata da Di Rudiní – successore di Crispi nel governo – il quale 
chiuse o cedette a enti privati varie delle scuole governative all’estero. Si ebbe 
poi un altro governo Crispi, durante il quale, nel 1894, il Ministro degli Af-
fari Esteri Alberto Blanc promosse una nuova legge che però non modificò la 
politica della riduzione dell’impegno statale nei confronti di queste istituzioni. 
Successivamente, nel 1910, il Ministro Tommaso Tittoni promulgò la legge 867, 
che contemplava una riorganizzazione generale della struttura della rete scola-
stica italiana all’estero. In ogni caso, anche quest’ultima riforma lasciava di fatto 
inalterata la dislocazione geografica delle scuole, dal momento che quelle gover-
native continuavano ad essere concentrate nell’area del Mediterraneo, a riprova 
del fatto che l’attenzione agli interessi strategici di politica estera in quell’area 
prevaleva su quella per le sorti dei connazionali all’estero.
Tale stato di cose non cambiò nemmeno durante l’epoca fascista. Dopo la 
prima fase, infatti, cominciò a consolidarsi una posizione ostile verso l’emigra-
zione, in quanto si riteneva che la potenza di una nazione risiedesse anche nel 
numero dei suoi cittadini. Durante questo periodo gli interventi furono tesi 
a rendere conformi alle direttive e al pensiero del Partito Nazionale Fascista le 
scuole situate fuori dai confini italiani, mirando soprattutto alla cancellazione 
degli organi democratici che le governavano. Infine, l’arrivo della Seconda 
Guerra Mondiale provocò la chiusura di vari istituti ma, a guerra conclusa, 
l’Italia assistette alla partenza dell’ultima ondata di emigranti, che in alcuni 
casi determinò, invece, il sorgere di nuove scuole italiane nei Paesi d’arrivo. 
Oggigiorno il contesto sia nazionale sia internazionale è profondamente mu-
tato rispetto a quello nel quale nacquero le nostre scuole all’estero; difatti lo 
Stato Italiano ha saputo cogliere tali cambiamenti ridefinendo gli obiettivi 
assegnati alla rete scolastica italiana nel mondo. Il Ministero degli Affari Esteri 
non a caso indica tra le finalità prevalenti di tali istituzioni scolastiche non 
solo «il mantenimento dell’identità culturale dei figli dei connazionali e dei 
cittadini di origine italiana, anche di seconda e terza generazione», ma anche 
«la promozione e diffusione della lingua e cultura italiana negli ambienti stra-
nieri»7. È, dunque, la politica culturale all’estero l’importante settore del quale 
oggi le Istituzioni scolastiche italiane nel mondo sono parte inscindibile.
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In conclusione, sebbene attualmente gran parte degli alunni che all’estero fre-
quentano le scuole italiane siano solo di lontana origine italiana, o, in molti 
casi, totalmente stranieri – cosa che sottolinea chiaramente il prestigio dei no-
stri istituti – resta un dato storico il forte legame di molte di queste istituzioni 
con le vicende dei connazionali che nell’arco di 150 anni hanno lasciato il 
Paese. Pertanto, il generoso contributo nella direzione dell’integrazione offerto 
dalle Istituzioni scolastiche italiane esistenti fuori dai confini nazionali ricon-
giunge idealmente l’Italia all’altra tanta Italia nel mondo e fa di queste scuole 
un trait d’union spazio-temporale che, rimandando a lontane vicende storiche 
e ad altri luoghi geografici, unisce il presente e il passato, il vicino e il lontano.
Considerando tutto ciò, appare, dunque, particolarmente significativo ed 
emozionante che alunni di istituti con un’origine così strettamente vincolata 
alle vicende della nostra emigrazione possano oggi contribuire a facilitare la 
comunicazione tra la scuola italiana e i nuovi migranti del mondo. Tradurre 
dei moduli di comunicazione scuola-famiglia è un piccolo ma significativo 
gesto pratico per contribuire a creare quella nuova società multiculturale che 
sarà un elemento di ricchezza per l’Italia di domani.
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Nel mondo, si sa, ogni sua pur piccola parte, è un piccolo mondo: con il suo 
Gange ad est e con, ad ovest, le sue colonne d’Ercole.
In ciascuno di questi mondi la gente lavora, gioca, sogna, come sa o come può.
Nella maggioranza di questi mondi la situazione economica non consente una 
vita facile e serena a tutti i suoi abitanti, sicché molti di questi si risolvono a 
cercare altrove fortuna ed occasioni per una propria realizzazione.
In tutti i Paesi civili c’è un porto per questi esuli figli del vento.
In molti Paesi c’è un posto per questi eroi della fatica.
In certi Paesi, invece, non c’è neanche un giaciglio per questi figli di un dio 
minore: sguardi sprezzanti, frasi di scherno, dinieghi e divieti ricevono «in 
dono», ogni giorno.
Se va bene, sono tollerati, sopportati e gratificati di un lavoro ai limiti 
dell’umano e sottopagato. Così, per anni, sono costretti a sgomitare per con-
quistare uno spazio che consenta loro di assolvere ai propri doveri e di eserci-
tare i più elementari diritti. Tra questi, l’istruzione per i propri figli.
Negli ultimi decenni questo fenomeno ha interessato anche l’Italia. Sono, in-
fatti, tantissimi coloro che hanno scelto l’Italia come meta finale del loro pe-
regrinare e che l’hanno vista come la terra promessa. Però, finora, il fenomeno 
non è stato gestito dai nostri governanti nei modi e nei termini giusti, forse 
anche perché non si prevedeva un afflusso così massiccio di emigranti.
Tuttavia, io credo che l’Italia riuscirà a dare le opportune risposte alle aspet-
tative di questi esuli. Prima di tutto perché gli italiani conoscono bene cosa 
vuol dire il distacco dalla propria terra e sanno «come è duro calle lo scen-
dere e ’l salir per l’altrui scale». Poi perché portano nei loro cromosomi quella 
straordinaria cultura greca, per la quale l’ospite era considerato sacro. Chi è 
veramente italiano, quindi, non può e non sa soffocare quest’istinto. Dico ciò 
perché anche quelle popolazioni che si professano ostili agli ingressi nel loro 
territorio di cittadini non appartenenti alla Comunità europea da decenni 
hanno assicurato a centinaia di migliaia di costoro, quotidianamente, lavoro e 
pace sociale, istruzione e svago ai loro figli.
Stando così le cose, è naturale che in tanti scelgano di restare qui per tutta la 
vita e diventare italiani. E sono tantissimi quelli che vogliono che i loro figli 
nascano qui, che crescano, che studino, che si sposino e mettano a loro volta al 
mondo dei figli che saranno italiani. E noi dobbiamo essere orgogliosi di meri-

non	uno	di	meno
di	Giustino	aruta
Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo «Don Milani» di Latina
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tare tutto questo. Trattare questi adulti e questi ragazzi come dei nostri fratelli 
e figli, negli ultimi anni sta diventando ormai un fatto naturale. A scuola, 
specialmente, nessuno, né del personale né degli alunni, si sogna più di guar-
dare con diffidenza un ragazzo di un altro colore o che parla un’altra lingua, 
né tanto meno di emarginarlo. Molto, in verità, si stanno adoperando anche 
le istituzioni, tra cui il MIUR, per risolvere le problematiche legate all’inse-
rimento e all’integrazione di questi ragazzi nella scuola, fornendo sussidi e 
personale specializzato; ma le Istituzioni scolastiche, con le loro competenze 
e professionalità, sono quelle che stanno in prima linea e che sono chiamate a 
gestire, di fatto, le difficoltà derivanti da questa nuova situazione.
La scuola che dirigo, l’Istituto Comprensivo «Don Milani» di Latina, come 
tutte le scuole d’Italia, vive e affronta quotidianamente tali problematiche. 
Certamente questa mia non è la realtà di altre scuole del Nord, dove la per-
centuale degli alunni stranieri, dei figli degli immigrati è molto più elevata. 
In Emilia, infatti, dove ho lavorato come dirigente scolastico negli anni pre-
cedenti, tale percentuale raggiunge, e in certi casi supera, il 30%. E la stessa 
situazione la si ritrova in altre regioni italiane, specialmente del Nord, dove le 
condizioni economiche sono più favorevoli.
Per quanto riguarda Latina, essa è una città situata al centro dell’Italia e conta una 
popolazione di quasi 120.000 abitanti. È una città giovane, nel senso anagrafico 
del termine, perché è stata fondata appena nel 1932, nell’ambito della bonifica 
della Palude Pontina. Per me è stato particolarmente stimolante confrontarmi 
con una siffatta realtà, in considerazione del fatto che gran parte dei suoi abitanti 
porta sulla sua carne le stimmate dell’emigrazione, in quanto i genitori o i nonni 
di questi provenivano da contrade lontanissime, come il Triveneto.
Se Latina è giovane, ancor di più lo è il quartiere nel quale insiste l’I.C. «Don 
Milani», vale a dire il quartiere «Nuova Latina» (ex Q4-Q5), in quanto è an-
cora in fase di espansione e di sviluppo urbanistico e demografico.
La dislocazione periferica, rispetto al centro storico, ha costituito, inizialmente, 
un problema per la difficoltà di collegamento con il resto della città e per la 
carenza dei servizi; però, nell’arco di pochi decenni, la situazione è andata 
gradualmente mutando e migliorando.
La popolazione è socialmente e culturalmente varia; infatti si registrano situazioni 
economiche notevolmente differenziate, anche a causa della diversa provenienza 
dei nuclei familiari. In questa realtà la presenza della scuola è stata, ed è, di pri-
maria importanza per i bisogni di aggregazione di base e di socializzazione degli 
alunni, per la crescita culturale del territorio e per il processo di integrazione.
In questo quartiere vivono diverse centinaia di stranieri, i quali ogni anno scel-
gono la «Don Milani» per l’istruzione dei loro figli. E questa, puntualmente, 
fornisce le risposte che essi si aspettano.
Ultimamente lo sforzo è minimo, si può dire, perché fin dalla sua istituzione, già 
come scuola media, ma anche dopo, come Istituto Comprensivo (esso è stato 
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costituito nel 2000 ed è stato il primo Istituto Comprensivo della città), ha fatto 
dell’inclusione e dell’integrazione dello straniero il suo punto di forza. Questa 
scelta ha trovato esplicitazione nel motto «Non uno di meno», che compare come 
sottotitolo del POF dell’Istituto. Esso si inquadra perfettamente nello spirito e 
nell’insegnamento di Don Milani, il grande maestro di vita e di cultura che ha 
contribuito in modo notevole alla crescita civile e morale di molte generazioni, 
e che rappresenta il modello a cui ci si è ispirati da sempre.
Seguendo gli insegnamenti del profeta di Barbiana, l’I.C. «Don Milani» si è 
adoperato e si adopera tuttora, quotidianamente, affinché la scuola sia im-
pegno, assunzione di responsabilità e comprensione della situazione di tutti. 
Concetto, questo, mirabilmente espresso dal motto I care, vale a dire «mi 
importa», «mi sta a cuore».
Il sentirsi responsabili e coinvolti nella situazione dell’altro, rende possibili la 
conoscenza e l’ascolto. L’I care implica la capacità di uscire da sé per comprendere 
e cercare di risolvere i problemi dell’altro, anche e specialmente degli umili, dei 
deboli, degli svantaggiati, degli oppressi e degli sradicati dalla loro terra.
Nel corrente anno scolastico, la «Don Milani» conta 913 alunni di cui 59 tra 
bambini e ragazzi che provengono dalle più svariate realtà del mondo. Essa ha 
però stabilito rapporti con quasi tutti i loro Paesi d’origine e ha messo in piedi 
progetti di grosso spessore per favorire l’integrazione e realizzare, nei fatti, 
l’intercultura.
Ad oggi, la situazione, per quanto riguarda gli alunni non di origine italiana, 
è la seguente:

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

22 alunni «stranieri» 20 alunni «stranieri» 17 alunni «stranieri»

PROVENIENZA

FRANCIA  N. 1
INDIA  N. 1
MAROCCO  N. 2
POLONIA  N. 1
REP. DOMINICANA  N. 1
ROMANIA  N. 10
TUNISIA  N. 4
UCRAINA  N. 2

CINA  N. 2
COLOMBIA  N. 2
MAROCCO  N. 3
REP. DOMINICANA  N. 2
ROMANIA  N. 6
RUSSIA  N. 1
TUNISIA  N. 1
UCRAINA  N. 2
VENEZUELA  N. 1

CINA  N. 3
GERMANIA N. 1 
KENIA  N. 1
MAROCCO  N. 2
POLONIA  N. 1
ROMANIA  N. 6
TUNISIA  N. 1
UCRAINA  N. 2

QUANTI NATI IN ITALIA

INFANZIA N. 19 PRIMARIA N. 11 SECONDARIA N. 6

QUANTI NATI A LATINA 

INFANZIA N. 18 PRIMARIA N. 11 SECONDARIA N. 4

Dati tratti dall’anagrafe alunni a.s. 2012/2013 (il prospetto non tiene conto del numero di alunni 
che hanno genitori di nazionalità italiana ed «altra»).
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Sono ben 14 i Paesi d’origine dei nostri «stranieri», e solo alcuni sono parte 
integrante dell’U.E.
Malgrado questo, con quasi tutti i loro Paesi si sono condivisi dei percorsi e 
sono stati realizzati progetti interdisciplinari di inclusione e di condivisione. 
Nel tempo sono nati e cresciuti, in adesioni e consensi, progetti come: «Bam-
bini reali in mondi virtuali», «ChangaMilani come ponte con la Tanzania», «Co-
menius», «Eno tree Planting», «e-skill week», «e-twinning», «European Robotics 
Week», «Le avventure di Narnia», «Micromondi e Microrobotica», «MyEurope», 
«NetD@ys», «Percorso Soave – Soave Kids», «Pinocchio 2.0», «Spring Project», 
«Think & build bridges», «Xperimania» e «Xplora».
Tutti questi progetti hanno trovato in me un entusiastico sostenitore.
Ma la scuola non vive solo di progetti! L’istruzione e la formazione dei bam-
bini e dei ragazzi si realizzano e si completano anche e specialmente in classe, 
giorno dopo giorno, ora dopo ora. È qui, in particolar modo, che si forma 
l’uomo e il cittadino. È qui che si misura la capacità dei docenti di coinvolgere, 
di stimolare, di motivare, di appassionare gli alunni; ed è qui che si giudica la 
qualità di una scuola. Il primo processo di integrazione nasce in classe, dove è 
naturale il contatto e il confronto con gli altri.
A questo proposito, io ho sempre chiesto agli insegnanti di trattare l’alunno 
originario di un’altra nazionalità allo stesso modo degli altri e non come un 
diverso o come un soggetto bisognoso di maggiori cure e attenzioni: talvolta 
può essere proprio questa la causa per cui certi soggetti non si aprono e non 
progrediscono nel sapere. È un po’ come per certi alunni diversamente abili 
che si sentono o avvertono di essere considerati inferiori agli altri e rifiutano 
l’insegnante di sostegno, proprio perché troppo premuroso e pieno di atten-
zioni nei loro confronti. Il processo di inclusione si realizza, secondo me, con 
la consentaneità, con la condivisione delle esperienze e delle difficoltà.
Inserire da subito l’alunno straniero in un gruppo, magari anche riunendo più 
banchi insieme, senza preoccuparsi se, per svolgere i compiti, costui getti l’oc-
chio sull’elaborato del compagno più bravo, può essere una strategia vincente.
Si cresce anche così: riconoscendo la bravura dell’altro e donando qualcosa di 
sé a chi ne ha più bisogno.
Questa pratica, finora, sembra funzionare e i risultati sono confortanti.
Tutto bene, allora? Nessun problema con gli alunni stranieri alla «Don Mi-
lani»? Non dico questo, né la cosa sarebbe credibile. Dico che si combatte ogni 
giorno anche qui per sconfiggere i pregiudizi che pur ci sono; per rimuovere 
gli ostacoli ad una piena integrazione di tali alunni o, più semplicemente, per 
instaurare un dialogo e per far acquisire e praticare i valori della civile convi-
venza e del rispetto reciproco. Si avverte, talora, malgrado le strategie messe in 
campo, la necessità di altri strumenti più efficaci come un mediatore lingui-
stico, specialmente nel caso di alunni privi di qualsiasi pur minima alfabetiz-
zazione. E in certi casi nemmeno le attività extracurriculari, come i progetti 
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di cui si parlava, risultano efficaci. Ma bisogna insistere sulla strada intrapresa. 
Bisogna sforzarsi di «parlare meglio la loro lingua», affinché essi parlino bene 
la nostra. Se ci comprendiamo, ci conosciamo. E se ci conosciamo, possiamo 
imparare a rispettarci e ad amarci ed a considerarci un solo popolo: un popolo 
di liberi e di uguali. Noi continueremo ad impegnare il meglio delle nostre 
forze perché questo percorso si realizzi, partendo dal precetto che non uno di 
meno deve raggiungere la piena realizzazione di sé e la completa integrazione.
Mi piace concludere questo mio scritto riportando, a conferma di quanto 
tento di dire, un episodio che si è verificato nella mia scuola. Una docente della 
scuola secondaria di 1° grado, alcuni giorni fa, mi ha portato una fotocopia 
di una «lettera» che una sua alunna aveva distribuito ai compagni di classe. È, 
quest’alunna, una ragazza africana, proveniente da un’altra Istituzione scola-
stica dove aveva frequentato la prima media.
Su un foglio A4, al centro del quale stavano disegnati tanti cuori, contenenti 
scritte del tipo «Sarete sempre nel mio cuore», «Non vi dimenticherò mai», «Gra-
zie. Vi voglio un mondo di bene», «Per sempre insieme», si poteva leggere uno 
scritto, a mo’ di lettera, di cui riporto qualche passo: «[…] All’inizio della scuola 
temevo di capitare in una classe che mi avrebbe guardata con l’occhio storto, perché 
già in altri posti mi era capitato. Ma fortunatamente non è così. Siete diventati 
la mia famiglia, comprese le professoresse. […] Vi auguro tutto il bene di questo 
mondo e la felicità, perché ve la meritate».
Se fosse solo questa la gratificazione per l’impegno profuso dai miei ragazzi, 
dai docenti e, in minima parte, da me, nella realizzazione di un processo di 
integrazione e di inclusione, credo che basterebbe.
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1. Concorso «Uno slogan per i team eTwinning» – comunità delle scuole europee http://etwin-
ning.indire.it/articolo.php?id_cnt=2708 – http://www.lticdonmilani.it/modules.php?op=modloa
d&name=News&file=article&sid=419.

Quando nel mese di ottobre 2012 ho appreso della possibilità di prendere 
parte al concorso «Un logo per il progetto Parlo la tua lingua» promosso dal 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Gene-
rale del Personale Scolastico, Ufficio VII, ho subito condiviso la notizia con 
colleghe/i del mio Istituto, oltre che con il dirigente scolastico, e ciò ha destato 
grande interesse.
Vista la disponibilità dimostrata da studenti e docenti a collaborare e a parteci-
pare, ho coordinato le attività attraverso la mailing list di istituto, nata nel 2008, 
e con un breve incontro preliminare con colleghe/i della scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, il quale è servito a dare alcune indicazioni:

•  sul progetto;
•  sui temi in esso contenuti;
•  sulle tecniche di rappresentazione grafica;
•  sui tempi richiesti per la consegna dei materiali.

In ciascuna delle sezioni e classi che hanno preso parte a questo micro-percorso 
grafico a tema, docenti e studenti si sono confrontati rispetto a cosa significhi 
un progetto «Parlo la tua lingua» e su quale fosse l’immagine rievocata nella 
mente di ognuno.
Altre classi hanno invece rivolto l’attenzione verso il concomitante concorso 
«Uno slogan per i team eTwinning»1.

Condivisione		
e	partecipazione		
per	aprire	finestre		
sul	mondo
di	linda	Giannini
Docente dell’Istituto comprensivo «Don Milani» di Latina
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2. Esito del concorso «Parlo la tua lingua», http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidise-
gni/2012/11/20/524/.
3. Open day di istituto: documentazione http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidise-
gni/2013/01/31/.
4. Premio Presidente della Repubblica Italiana al progetto Pinocchio 2.0 (premio che viene asse-
gnato ai progetti più innovativi realizzati dalle scuole): documentazione http://blog.edidablog.it/
edidablog/segnidisegni/2012/10/21/.
5. «Pinocchio 2.0» e i grandi che inventano storie: «Pinocchio nello spazio» di Mnafek Oumizin, 
storia pubblicata sulla rivista «Education 2.0» http://www.educationduepuntozero.it/community/
pinocchio-20-grandi-che-inventano-storie-pinocchio-spazio-4026028300.shtml.

Per «Parlo la tua lingua» questa la partecipazione:

•  1 sezione di scuola dell’infanzia;
•  5 classi di scuola primaria;
•  2 classi di scuola secondaria di primo grado;

per un totale di circa 170-180 studenti, i quali hanno condiviso idee e ipotesi 
che hanno portato a rappresentazioni grafiche originali e creative coerenti con 
il tema. Gli elaborati sono poi stati inviati con un pacco postale al dirigente 
dott. Luigi Calcerano dell’ufficio VII del MIUR.
Alla fine del mese di novembre 2012 l’allora Direttore Generale dott. Luciano 
Chiappetta ci ha comunicato che «gli elaborati grafici, esaminati da una com-
missione all’uopo costituita, erano stati molto apprezzati per l’originalità e la 
spontaneità e che tra i tanti, tre (uno della scuola dell’infanzia di Prashila Co-
lella, uno della scuola primaria di Giorgia Bello ed uno della scuola secondaria 
di primo grado di Alessia Di Raimo) erano stati scelti perché eccellenti e più 
rispondenti alle caratteristiche di colore e di contrasto da tener presenti per la 
realizzazione di un logo»2.
Dunque il 31 gennaio 2013, in occasione dell’Open day di istituto3, abbiamo 
organizzato una cerimonia durante la quale sono stati premiati gli studenti 
sia per il riconoscimento avuto dal Presidente della Repubblica Italiana in 
occasione della 6a edizione del Global Junior Challenge per il progetto «Pi-
nocchio 2.0»4, sia per l’esito del concorso «Parlo la tua lingua». A tal proposito 
è intervenuta la dott.ssa Maria Paola Giovine dell’Ufficio VII della direzione 
Generale del Personale Scolastico e lei ha così avuto modo di conoscere la no-
stra realtà scolastica e anche la signora Mnafek Oumizin, madre degli alunni 
Alì e Noureddine e autrice del racconto «Pinocchio nello spazio»5.
La signora Mnafek Oumizin da subito si è resa disponibile a tradurre dall’ita-
liano all’arabo la storia e alcuni modelli ministeriali contenuti in «Parlo la tua 
lingua», poiché ha compreso l’importanza di tale progetto teso alla condivi-
sione e alla partecipazione attiva e consapevole alla vita scolastica di cittadine/i 
italiane/i e straniere/i.
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6. «Percorso Soave – Soave Kids»: note informative http://blog.edidablog.it/edidablog/
segnidisegni/2012/10/21/6-edizione-del-global-junior-challenge-il-percorso-soave/.

Quanto sopra esposto offre uno spaccato di ciò che periodicamente porta 
la nostra comunità educante alla condivisione e alla partecipazione, ovvero 
quando eventi di breve o di lunga durata diventano spunti e occasioni per 
poter collaborare e cooperare per uno scopo condiviso.
Di fatto integrazione, inclusione e intercultura fanno parte della nostra storia 
dato che viviamo a Latina, una città che nasce come accogliente e rispettosa 
delle diversità; sorta nel 1932, a seguito della bonifica realizzata da donne e 
uomini provenienti da diverse regioni dell’Italia, è poi divenuta un centro 
di accoglienza internazionale in quanto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, 
venne istituito un campo profughi. «Parlo la tua lingua» è dunque apparsa da 
subito un’opportunità in linea con il POF «Non uno di meno» e con lo spirito 
che da anni anima la nostra istituzione scolastica.
Per quanto mi riguarda più da vicino, questo articolo offre l’opportunità di 
ripercorrere la mia esperienza all’interno dell’I.C. «Don Milani» di Latina, con 
particolare riferimento ai progetti transnazionali da me in esso direttamente 
promossi, coordinati e sperimentati.
Quando nel 2001, dopo quattordici anni di servizio a tempo indeterminato 
prestato in due diverse direzioni didattiche, mi sono volutamente trasferita 
nella scuola dell’infanzia e più precisamente nel plesso di Via Cilea, in quanto 
situato all’interno della direzione centrale dell’istituto comprensivo, in questo 
erano già attivi progetti «Comenius», che però erano rivolti solo alla scuola se-
condaria di primo grado. Dato che da sempre credo che per attuare realmente 
e proficuamente la continuità didattica siano importanti:

•  un «lessico comune» tra docenti, comunque rispettoso dei vari stili di inse-
gnamento e dei diversi ritmi di apprendimento di alunne/i;

•  sezioni miste (oltre che per genere, per età anche per nazionalità) capaci di 
lavorare a classi aperte;

•  una puntuale documentazione, anche on line;

il «comprensivo» rappresentava una occasione per stabilire rapporti e con-
fronti atti a costruire in forma collaborativa e cooperativa percorsi educativi e 
didattici condivisi da tutti i tre gli ordini scolastici, da estendere, magari, alla 
secondaria di secondo grado ed all’università; proposi, in particolar modo, 
progetti promossi dalla Comunità europea in quanto coerenti con le esigenze 
degli alunni, dell’istituto, dei quartieri, del territorio e della comunità, oltre 
che con il mio curriculum professionale pregresso.
Colleghe/i accolsero l’invito e presero parte al «Percorso Soave»6 e al «NetD@
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7. «NetD@ys 2001»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0102/net01.htm – http://
www.descrittiva.it/calip/0102/teatrolt.htm e il marchio di qualità NetD@ys http://www.descrit-
tiva.it/calip/0102/net_qualit.pdf.
8. «Socrates/Comenius week»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0102/000
palloncini.htm.
9. «NetD@ys 2002»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/net_lt.htm.
10. «MyEurope»: certificato http://www.descrittiva.it/calip/0203/myeu_cert.pdf.
11. Premiazione «NetD@ys» a Firenze: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/
firenze.htm.
12. «Percorso Soave»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/folletti_tutto.htm 
«Percorso Soave: scuole in rete creativa e co-costruttiva» articolo pubblicato su «Form@re» http://
formare.erickson.it/wordpress/it/2006/percorso-soave-scuole-in-rete-creativa-e-co-costruttiva/.
13. «ChangaMilani»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/percorso_acqua.htm 
14. «Le avventure di Narnia» primo anno: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/
narnia.htm – http://www.descrittiva.it/calip/0203/narnia_aw.htm.
15. «Spring project 2003»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/spring.htm – 
certificate Spring project http://www.descrittiva.it/calip/0203/certificato-spring.PDF.
16. «Bambini reali in mondi virtuali»: articolo http://www.descrittiva.it/calip/Bambini_reali_
mondi_virtuali_Giannini.PDF.
17. «ECOLE Best Practice» http://www.ecolenet.nl/best/best_projects.htm.
18. Mario Lodi: biografia sul sito ufficiale del Maestro http://www.casadelleartiedelgioco.it/ma-
riolodi/biografia.php.
19. Incontri con Paolo Sottocorona: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0203/paolo_
sottocorona.htm – intervista per Education 2.0 di Carlo Nati a Paolo Sottocorona http://www.
educationduepuntozero.it/community/atmosfera-casa-nostra-meteorologo-scuola-3055921548.
shtml.

ys 2001»7; inoltre, tutto l’istituto aderì all’iniziativa Socrates/Comenius week8, 
che diede vita ad una grande festa, alla quale presero parte con entusiasmo e 
partecipazione bambine/i, ragazze/i, docenti e famiglie.
Nell’anno scolastico 2002/2003 i nostri progetti di istituto di continuità 
educativa e didattica, ancora una volta accolti nel POF, vennero presentati 
al Palazzo della Cultura della nostra città9, ottennero dalla Commissione 
Europea il marchio «Netd@ys 2002» e «MyEurope»10 e, infine, furono pre-
miati a Firenze11.
Questi, indicativamente, i principali percorsi condivisi:

•  «Percorso Soave – Soave Kids»12;
•  «ChangaMilani come ponte con la Tanzania»13;
•  «Le avventure di Narnia»14;
•  «Spring project 2003»15;
•  «Bambini reali in mondi virtuali»16.

Quest’ultima esperienza venne inserita tra le «ECOLE Best Practice»17; per gli 
altri progetti collaborarono con noi Mario Lodi18, Paolo Sottocorona, meteo-
rologo di La719, e alcune scuole italiane che avevano chiesto di entrare a far 
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20. «Percorso Soave ed i folletti nella rete»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0304/
percorso_gessetto.htm.
21. «Spring project 2004 e le stagioni di Botero»: documentazione http://www.descrittiva.it/
calip/0304/spring2004.htm, esperienza pubblicata nel piano ForTIC 2, divenendo così caso 
di studio per i corsisti http://www.circolodidatticofiglinevaldarno.it/aggiornamento/ForTic2/
Modulo12/12b2Le_stagioni_nei_quadri_di_Botero.pdf.
22. «I mondi virtuali: da Ali sull’Oceano al Carnevale di Gargantua»: documentazione http://
www.descrittiva.it/calip/0304/percorso_mondi.htm – incontro sincrono con il prof. Carlo Nati 
ed il collega tedesco Rudiger Stiebitz.
23. «Micromondi e Microrobotica»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0304/per-
corsi_llmm.htm – http://www.descrittiva.it/calip/0304/percorsi_ali.htm – http://www.descrittiva.
it/calip/0304/percorsi_lego.htm.
24. «Primi passi nella cibernetica»: articolo pubblicato sugli atti del «Convegno EXPO e-Learning 
Ferrara 09/10/2004» http://www.descrittiva.it/calip/0405/Robolab-Colombi-Giannini-Nati.PDF.
25. «Le avventure di Narnia secondo anno»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0304/
intervista-giannini-gjc.pdf – http://www.descrittiva.it/calip/0304/narnia.htm.
26. iEARN (International Education and Resource Network) – iEARN is a non-profit organiza-
tion made up of over 30,000 schools and youth organizations in more than 130 countries. iEARN 
empowers teachers and young people to work together online using the Internet and other new 
communications technologies. Over 2,000,000 students each day are engaged in collaborative 
project work worldwide http://www.iearn.org/.
27. «NetD@ys 2003»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0304/net_days2004.htm.

parte della nostra rete di progetto. Inoltre, uno studente americano – che stava 
frequentando il liceo scientifico tecnologico «Marconi» di Latina – si occupò 
di tradurre in inglese i testi de «Le avventure di Narnia» insieme ai suoi com-
pagni di classe e al prof. Castelli.
Le attività educative e didattiche hanno avuto continuità nell’a.s. 2003/2004 
con i progetti:

•  «Percorso Soave e i folletti nella rete»20.
•  «Spring Project, le stagioni di Botero» e gli interventi di Paolo Sottocorona21.
•  «I mondi virtuali», con la collaborazione del collega Rüdiger Stiebitz della 

Germania e di Renee Saari (Michigamme – Michigan USA)22.
•  «Micromondi e Microrobotica»23, sperimentazione promossa dall’università 

di Bologna, di Bolzano e condivisa con il Liceo Artistico di Latina, grazie al 
prof. Carlo Nati24, e con altre scuole «campione» della Calabria, dell’Emilia-
Romagna, del Piemonte, del Trentino Alto Adige.

•  «Le avventure di Narnia»25 che vennero socializzate in iEARN (International 
Education and Resource Network)26 ed in occasione del «NetD@ys2003»27.

Questi micro – e macro – percorsi sono stati attuati con l’intento di ribadire la 
nostra finalità educativa: «creare una comunità internazionale anche grazie ad 
Internet; ovvero una comunità unita da interessi comuni e capace di coinvol-
gere diversi ordini scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia».
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28. «NetD@ys 2004»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0405/NetD@ys_latina.
htm – certificato http://www.descrittiva.it/calip/0405/netdays2004.pdf.
29. Sanremo «la festa dell’Europa»: programma http://www.bdp.it/lucabas/lookmyweb/templates/
up_files/socrates//Mix/Promemoria/0905programma_convegno.pdf.
30. «Desk eTwinning» http://www.etwinning.net/ «Spring project» percorsi dal 2006 al 2012: do-
cumentazione http://www.descrittiva.it/calip/0506/spring2006.htm – http://www.descrittiva.it/
calip/0506/cartificato.jpg – http://www.descrittiva.it/calip/0607/spring2007.htm – http://www.
descrittiva.it/calip/0708/spring2008.htm – http://www.descrittiva.it/calip/0809/spring2009.htm 
– http://www.descrittiva.it/calip/0910/spring2010.htm – http://www.descrittiva.it/calip/1011/
spring2011.htm – http://www.descrittiva.it/calip/1112/spring2012.htm.
31. Ponte «Spring project 2005» – progetto «eTwinning» http://www.descrittiva.it/calip/0405/
spring2005.htm.
32. Ponte con la Bielorussia: documentazione http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?s=bielor
ussia&sentence=AND&submit=Cerca.
33. Ponte con la Romania: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0607/spring2007.htm 
– http://www.descrittiva.it/calip/0809/spring2009.htm.
34. Ponte con la Slovacchia: documentazione http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidise-
gni/2012/11/02/ – http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/10/31/ – http://
blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2013/01/07/ ed attestati – http://www.descrittiva.it/
calip/1011/attestato-SCUOLA.pdf – http://www.descrittiva.it/calip/1011/attestato_meraviglie_
soave_pinocchio_giannini.pdf.
35. Prema http://prema.iacm.forth.gr/deliverables.php, pubblicazione di Linda Giannini e Carlo 
Nati «I numeri dell’infanzia» http://prema.iacm.forth.gr/docs/Excellent%20Practice/I%20
numeri%20dell’infanzia-PREMA.pdf, pubblicazione di Linda Giannini «Bambine/i: riflessioni 
dopo un incontro in chat 3D» http://prema.iacm.forth.gr/docs/Excellent%20Practice/Bambi-
nei.%20riflessioni%20dopo%20un%20incontro%20in%20chat%203D.pdf.
36. eTwinning Quality label europeo con il progetto «I nostri amici» http://www.descrittiva.it/
calip/0809/etw_qualitylabel_2721_it.pdf.

Nell’anno scolastico 2004/2005 il progetto «Bambini reali in mondi virtuali» 
avviato dal 1997 e continuato come sperimentazione, venne presentato in 
occasione del «NetD@ys 2004»28 e a Sanremo con un mio intervento «L’Eu-
ropa con gli occhi dei bambini: giocare con l’Europa senza sapere ancora 
cos’è»29. Nel maggio 2005 giunse la certificazione «MyEurope» da parte 
dell’European Schoolnet. È questo l’anno in cui nasce ufficialmente il pro-
getto «eTwinning» al quale il nostro istituto aderì effettuando la registrazione 
nel desk europeo30, e questa portò al gemellaggio con la scuola dell’infanzia 
Kaparelli della Grecia, grazie ad un ponte con lo Spring project 200531. 
Negli anni a seguire il partenariato e la condivisione di percorsi nella co-
munità «eTwinning», più in generale con l’European Schoolnet, avvenne 
principalmente con la Bielorussia32, con la Germania, con il Portogallo, con 
la Romania33, con la Slovacchia34, con la Spagna35 e nacquero progetti in-
terdisciplinari di inclusione, spesso condivisi dai tre ordini scolastici, attra-
verso la partecipazione di bambine/i, ragazze/i, docenti e famiglie. Ottenni 
così l’eTwinning Quality label europeo con il progetto «I nostri amici»36, 
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37. eTwinning Quality label nazionale con il progetto «Pinocchio 2.0» http://www.descrittiva.
it/calip/1011/etw_qualitylabel_244_it.pdf – http://www.descrittiva.it/calip/1112/eTw-quality-
student.gif.
38. Nomina «Messaggero eTwinning» dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio http://www.
descrittiva.it/calip/msg-Etw.jpg.
39. Xplora is the European gateway to science education. It is aimed at teachers, pupils, scientists, 
science communicators and science educators http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/practice/
favourites.htm – http://www.descrittiva.it/calip/CarloNatiintervistaKarlSarnow_it.pdf – http://
www.descrittiva.it/calip/PENCIL-ScienceTeachersConference2007.pdf.
40. «Xperimania», progetto coordinato da European Schoolnet per conto di Appe, l’Associazione 
Europea dell’Industria Chimica http://www.xperimania.net/.
41. «WHITE PAPER Women and ICT Why are girls still not attracted to ICT studies and care-
ers?» http://newsroom.cisco.com/dlls/2009/ekits/Women_ICT_Whitepaper.pdf – http://www.
descrittiva.it/calip/0910/Italy_il_Sole_24_Ore_Cisco_Eunschoolnet_Research.pdf.
42. Progetto EYE – Environment for Young Europeans – http://www.descrittiva.it/calip/0809/at-
testatoEye.pdf – http://www.descrittiva.it/calip/0809/Final-Report-final.pdf – Estratto del report 
per l’Italia di Gessica Siragusa http://www.descrittiva.it/calip/0809/estratto-Italian-reportFINAL.
pdf.
43. Linda Giannini, brevi note biografiche: http://www.descrittiva.it/calip/1112/linda-giannini-
ambasciatrice.htm.

l’eTwinning Quality label nazionale con «Pinocchio 2.0»37 e la nomina di 
messaggero eTwinning38.
Nel 2005 fui selezionata dalla European Schoolnet come esperta per Xplora39 
e mantenni l’incarico di coordinatrice nazionale sino al 2007, ovvero per tutta 
la durata del progetto; ebbi così la possibilità, insieme al prof. Carlo Nati, di 
confrontarmi a Bruxelles, a Mechelen (in Belgio), a Wolfsburg (in Germania) 
ed al CERN di Ginevra (in Svizzera) con docenti di altre nazioni e di far co-
noscere i percorsi di ricerca educativa che avevo curato con continuità negli 
anni, anche perché rispondenti ad un’esigenza dell’istituto e del territorio. Dal 
2007 al 2009 ecco giungere la nomina a coordinatrice nazionale del progetto 
«Xperimania»40.
Nel 2009, insieme al prof. Carlo Nati, ho coordinato per l’Italia la ricerca di 
Brenda Jarillo Rabling Katherine Richardson «WHITE PAPER Women and 
ICT Why are girls still not attracted to ICT studies and careers?» (pubblicata 
dall’European Schoolnet)41 e la ricerca per il progetto EYE – Environment for 
Young Europeans42 – della Commissione europea, Direzione Generale Am-
biente, effettuando indagini tese ad accrescere la consapevolezza dei giovani 
sulle questioni ambientali e per il quale l’I.C. «Don Milani» di Latina, oltre 
ad altre scuole «pilota» europee (di Cipro, della Danimarca, della Francia, 
della Germania, dell’Italia, della Lituania, dei Paesi Bassi, della Repubblica 
Ceca, della Romania, della Slovenia e della Spagna), prese parte con processi 
di valutazione mediante focus group e studi qualitativi. Dal 2009 sto rico-
prendo il ruolo di ambasciatrice eTwinning per il Lazio43 e in occasione del III 
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44. Programma III convegno nazionale «Education 2.0» http://www.educationduepuntozero.it/
Risorse/Racconti-ed-esperienze/2012/10/img/convegno_edu2012-programma.pdf.
45. «Think & build bridges»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/0708/teaching_
science_in_europe_II.htm – http://www.descrittiva.it/calip/0809/teaching_science_in_europe_
II.htm – http://www.descrittiva.it/calip/0708/Teaching-Science-in-EuropeII-Edunetwork-07.pdf 
– http://www.descrittiva.it/calip/0809/Giannini-Nati-Intervento.pdf – http://www.descrittiva.it/
calip/0809/THINK-AND-BUILD-BRIDGES-Giannini-Nati.pdf.
46. Portale Stella http://www.stella-science.eu/ e Certificato di qualità Stella http://www.descrit-
tiva.it/calip/0809/certificato-qualita-stella.pdf.
47. «e-skills week»: documentazione http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=275&m=
20120130.
48. «European Robotics Week»: documentazione http://blog.edidablog.it/blogs//index.
php?blog=275&m=20111128 http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/11/29/ – 
http://blog.edidablog.it/edidablog/segnidisegni/2012/12/02/.
49. «Eno Tree Planting»: documentazione http://www.descrittiva.it/calip/1011/percorso_eno.htm 
– http://www.descrittiva.it/calip/1011/percorso_eno.htm – http://www.descrittiva.it/calip/1011/
eno-certificato.pdf – http://www.descrittiva.it/calip/1011/attestato-ENO-2011.pdf – http://www.
descrittiva.it/calip/1112/attestato-ENO-2012.pdf.

convegno nazionale «Education 2.0»44, che si è tenuto a Firenze nel Palazzo 
Medici-Riccardi, insieme alla prof.ssa Vittoria Gallina, sono stata presidente 
della sessione della tavola rotonda «Inclusione e integrazione» (discussant prof. 
Giulia Jaculli ed ing. Guglielmo Trentin, primo ricercatore all’ITD-CNR) e 
della tavola rotonda «Inclusione e intercultura» (discussant dott.ssa Fiorella 
Farinelli e dott. Giuseppe Fiori).
Qui di seguito altri progetti ed eventi che in questi anni hanno portato alla 
condivisione e alla partecipazione:

•  Think & build bridges45, un percorso che trae le sue origini dal progetto 
Teaching Science in Europe. All’interno di questo non abbiamo spiegato agli 
studenti (dai 3 ai 16 anni) cosa è un ponte, ma abbiamo osservato come questi 
li hanno costruiti, giocando, e quale fosse la loro idea di ponte. L’indagine 
sull’idea di ponte è stata rivolta anche a vari adulti di diverse nazioni, di età 
compresa tra i 20 e gli oltre 70 anni. Fra i materiali usati, costruzioni, legnetti, 
software di simulazione, ambienti chat 3D e Kit Lego Mindstorm. Per que-
sto progetto abbiamo ricevuto il certificato di qualità Stella, ovvero quello 
del portale finanziato della Commissione Europea nell’ambito del Lifelong 
learning Programme con l’intento di contribuire al rinnovamento dell’educa-
zione scientifica nelle scuole europee e, in particolare, di stimolare i giovani, 
e specialmente le ragazze ad intraprendere studi e carriere scientifiche46.

•  con «Rob&Ide» e «Pinocchio 2.0» abbiamo aderito: alla «e-skills week»47, 
iniziativa europea che mette in evidenza la continua richiesta di esperti di 
ICT; alla «European Robotics Week»48, evento europeo sostenuto dal Settimo 
programma quadro – Information and Communication Technology; all’«Eno 
Tree Planting»49, progetto che organizza ogni anno, a maggio e a settembre, 
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50. «TeachToday»: attestato http://www.descrittiva.it/calip/1112/attestato-ENO-2012.pdf.

appuntamenti a livello mondiale aperti a scuole interessate all’ambiente e 
alla pace. Piantare alberi è una delle attività più popolari nel programma 
ENO, nato nel 2000, il quale sino ad ora ha raggiunto migliaia di scuole di 
150 Paesi. Nel nostro istituto, a tal proposito, ha collaborato gratuitamente 
il corpo forestale; per questi progetti, oltre a ricevere la medaglia d’argento 
del Presidente della Repubblica Italiana, ecco giungere anche il certificato 
«TeachToday»50.

Questi indicativamente gli obiettivi raggiunti nel tempo dal nostro istituto:

•  assumere una cultura della partecipazione, della vigilanza e della responsa-
bilità nei confronti della comunità;

•  comprendere il valore e la necessità delle norme/regole per l’organizzazione 
della vita sociale;

•  imparare a confrontare le proprie idee con quelle degli altri per decidere 
insieme;

•  individuare i bisogni propri e quelli del gruppo;
•  sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, di negoziare e di cooperare;
•  promuovere relazioni interpersonali positive;
•  promuovere negli adulti un ascolto attento delle proposte/risposte di 

bambine/i – ragazze/i e favorire il dialogo reciproco;
•  coinvolgere in modo attivo gli alunni delle scuole nell’attività di promozione 

della condivisione mediante interventi volti a realizzare materiale (disegni, 
storie, manufatti artistici, robot);

• educare alla socialità, allo star bene insieme, all’intercultura, all’inclusione, 
all’integrazione e alla solidarietà verso i soggetti in difficoltà ed il prossimo 
in generale;

•  costruire una comunità attenta e sensibile coinvolgendo anche, ove possi-
bile, le famiglie, il quartiere ed il territorio;

•  innovare la didattica delle materie scientifiche tramite pratiche che fanno 
largo uso delle ICT, dal blog al social network;

•  mantenere il contatto tra la scuola e la ricerca didattica in diversi ambiti, 
con particolare attenzione all’informatica e alle discipline scientifiche (ma-
tematica, fisica, chimica, biologia…);

•  stimolare gli insegnanti all’uso delle ICT e fornire il supporto necessario per 
la loro formazione in questo ambito;

•  diffondere la robotica educativa come strumento per motivare gli studenti 
allo studio delle discipline scientifiche.
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Eccomi alla fine di questo racconto, nel quale ho cercato di condividere quanto 
l’istituto con grande impegno, creatività e consapevolezza ha co-costruito nel 
tempo. Ovviamente ognuno dei progetti e delle iniziative che ho elencato in 
queste pagine sottintendono quotidiani interventi curricolari ed ordinari in 
classe, tesi al rispetto dell’altro, della sua individualità, delle sue radici e del suo 
essere cittadina/o del mondo. La nostra «storia» si è rivelata anche attraverso 
la partecipazione al concorso «Un logo per il progetto Parlo la tua lingua» 
grazie agli elaborati grafici di bambine/i e ragazze/i che hanno raccolto in sé 
sensazioni, idee, speranze e progetti per il futuro. Auspichiamo che da qui 
prenderanno il via ulteriori e proficue collaborazioni.
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C’era una volta un piccolo bimbo di nome Pinocchio, che viveva con la sua 
famiglia: il falegname Geppetto e la fatina. Un giorno Pinocchio guardò il 
cielo e chiese alla fatina: «Vorrei sapere cosa c’è sopra di noi e dove viviamo».
La fatina: «Noi viviamo nel suolo, detto Terra. È come un grande pallone con 
terra, mari, oceani, montagne, case e pure gli esseri viventi. C’è anche l’atmo-
sfera ricca di ossigeno».
Pinocchio curioso domandò ancora: «Voglio sapere cosa c’è intorno alla Terra».
La fatina: «Ti andrebbe di venire con me per scoprire cosa c’è?».
Pinocchio: «Sì, volentieri… sì, sì... andiamo!».
La fatina: «Allora mettiti la tuta dello spazio».
La fatina prese per mano Pinocchio e volò via con lui. Tenendolo per mano, 
arrivarono in alto, nel cielo. Pinocchio non smise di domandare: «Che cosa è 
quella cosa arancione, enorme, luminosa?».
La fatina gli rispose: «È il Sole, la stella più vicina alla Terra. Guarda che sulla 
sua superficie la temperatura è altissima e all’interno è ancora più alta. Non ti 
avvicinare troppo…».
Pinocchio: «Ma perché il Sole sta fermo, mentre dei palloni girano senza sosta 
attorno ad esso?».
La fatina: «Quelli sono i pianeti, non brillano di luce propria, hanno bisogno 
di luce e calore dal Sole. Tutto questo ha un nome: si tratta del sistema solare».
Pinocchio, felice di scoprire cose nuove disse: «Che bello!!!».
La fatina proseguì: «Questi pianeti sono in ordine di distanza dal sole: 1 Mer-
curio, 2 Venere, 3 Terra, 4 Marte, 5 Giove, 6 Saturno, 7 Urano, 8 Nettuno, 
9 Plutone».
Pinocchio: «Mia adorata fatina, sai dirmi che cosa è quella piccola pallina 
vicina alla nostra Terra, che ha un bel bianco chiaro di colore?».
La fatina rispose con pazienza: «Quella, caro Pinocchio, è la Luna. È l’unico 
satellite della nostra Terra. Così funziona: alcuni pianeti hanno tanti satelliti 
ed alcuni non ne hanno neanche uno. I satelliti sono ancora più piccoli dei 
pianeti».
Pinocchio domandò ancora: «Cosa vuol dire Luna?».
La fatina: «La Luna è un corpo opaco, che risplende per luce riflessa dal Sole. 
La Luna si sposta con rapidità nel cielo, gira attorno alla Terra e ci fa com-

pinocchio	nello	spazio
di	oumezzine	Mnafek
Genitore di due alunni dell’Istituto comprensivo «Don Milani» di Latina
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pagnia. È priva di atmosfera e questo vuol dire che nessuno vive sulla Luna 
perché non può respirare come facciamo noi che viviamo sulla Terra».
Pinocchio: «Perché la Terra gira attorno al Sole?».
La fatina: «La Terra ruota su se stessa; ciò è detto moto di rotazione e dura 24 
ore, mentre il moto di rivoluzione della Terra, che gira attorno al Sole, dura 
365 giorni, cioè un anno intero».
Pinocchio felice disse: «Questa visita per me è la più interessante che abbia mai 
fatto, spero un giorno di vivere qui; studiando bene arriverò a scoprire tante 
cose insieme ai miei amici, i bambini e le bambine del mondo: io da grande 
voglio fare l’astronauta!».
La fatina sorrise e disse: «Sono contenta per te; io credo che tutti i bambini 
che non dicono bugie e che si comportano bene ce la faranno: devono studiare 
per andare sempre più lontano, nello spazio così da allargare i loro interessi 
con l’aiuto della volontà di Dio, il massimo impegno e il sostegno dei genitori 
e delle maestre».
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Sono stati elaborati 36 modelli utili per la comunicazione scuola-famiglia.
I 36 modelli sono presentati in lingua italiana e in formato bilingue in: Ita-
liano-Albanese, Italiano-Francese, Italiano-Portoghese, Italiano-Rumeno e 
Italiano-Spagnolo.
Tuttavia, si sta lavorando per realizzarli anche in: Italiano-Arabo, Italiano-Ci-
nese, Italiano-Indi, Italiano-Inglese, Italiano-Russo, Italiano-Tedesco, Italiano-
Turco. Non si esclude tra l’altro di elaborare ulteriori modelli, qualora fossero 
segnalate dalle scuole particolari esigenze.

I modelli sono suddivisi in sette aree di interesse:

• Accoglienza
• Iscrizioni
• Autorizzazioni
• Richieste della scuola alla famiglia
• Avvisi
• Richieste della famiglia alla scuola
• Varie.

Ogni modello è numerato e nominato come nell’indice generale che segue:

1. Accoglienza 1.1. Presentazione della scuola e del P.O.F.

1.2. Patto educativo  
di corresponsabilità

1.2.1. Modello 1

1.2.2. Modello 2

2. Iscrizioni 2.1. Scuola infanzia 2.1.1. Iscrizione 1° anno

2.1.2. Iscrizione classe successiva

2.2. Scuola primaria 2.2.1. Iscrizione 1° anno scuola 
primaria

2.2.2. Iscrizione classe successiva

2.3. Secondaria 
I° grado

2.3.1. Iscrizione 1° anno

2.3.2. Iscrizione classe successiva

i	modelli	e	il	loro	utilizzo
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2. Iscrizioni 2.4. Secondaria  
II° grado

2.4.1. Iscrizione 1° anno secondaria 
2° grado

2.4.2. Articolazione della scuola 
secondaria

2.4.3. Iscrizione classe successiva

2.5. Opzione di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione cattolica

2.6. Opzione per chi non si avvale dell’insegnamento della 
Religione cattolica

2.7. Sicurezza alimentare

2.8. Presenza di eventuali patologie che potrebbero richiedere 
particolari interventi d’urgenza o somministrazione di farmaci

3. Autorizzazioni 3.1. Visite culturali

3.2. Liberatoria

3.3. Delega ritiro figlio minore

4. Richieste 
della scuola 
alla famiglia

4.1. Richiesta di certificato medico per la pratica sportiva non 
agonistica

4.2. Richiesta di giustificazione delle assenze

5. Avvisi 5.1. Assemblea sindacale

5.2. Sciopero personale scuola

5.3. Autonomia bambini

5.4. Invito ai genitori

5.5. Sospensione delle lezioni

6. Richieste 
della famiglia 
alla scuola

6.1. Richiesta certificato scuola infanzia

6.2. Richiesta certificato scuola primaria

6.3. Richiesta certificato secondaria 1° grado

6.4. Richiesta certificato secondaria 2° grado

6.5. Richiesta di nulla osta al trasferimento ad altra istituzione 
scolastica

6.6. Richiesta di esonero pagamento tasse scolastiche

6.7. Richiesta di esonero pratica sportiva

7. Varie 7.1. Informativa ai genitori dell’alunno sospetto di pediculosi

7.2. Informativa ai genitori della presenza di pediculosi

7.3. Informativa sospensione del giudizio

.
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Il testo di ogni modello scaricabile dal sito è protetto, ed è possibile, attraverso 
il modello, la modifica della sola intestazione, evidenziata in giallo, cosicché 
ogni scuola potrà personalizzarlo attraverso l’inserimento della propria deno-
minazione e del proprio logo.

La protezione è stata inserita perché si è pensato che la modifica o l’inseri-
mento digitale di testo lo rendessero esposto ad errori che potessero compro-
mettere la correttezza della traduzione. Il personale, dunque, potrà inserire 
i dati mancanti o barrare le apposite caselle, manualmente, sulla stampa del 
documento predisposto.
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

La normativa italiana, nell’ambito delle politiche di integrazione sociale, prevede 
l’attivazione di iniziative per la promozione e lo sviluppo dei diritti di cittadinanza.
Questa scuola ha la possibilità di valersi di un «mediatore linguistico e intercultu-
rale» che ha il compito di facilitare la comunicazione fra le famiglie degli alunni di 
lingua nativa non italiana e la scuola stessa.
Il «mediatore culturale» potrà quindi fornire ai genitori informazioni in merito a:

• Piano dell’offerta formativa della scuola
• Quadro orario delle lezioni
• Regolamento di Istituto
• Carta dei servizi scolastici
• Patto educativo di corresponsabilità
• Ogni altro ambito che il genitore/l’affidatario ritenga utile per una serena parte-

cipazione del proprio figlio all’attività scolastica
• …

Mediatore linguistico e interculturale 
Cognome e nome:
telefono:
e-mail:
indirizzo:

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data, Firma _____________________________

Per presa visione

____________________,___/___/_____  Il genitore/l’affidatario dell’alunno
Luogo e data, Firma _____________________________

1.1	presentazione	Della	sCuola	e	Del	p.o.f.
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patto	eDuCativo	Di	Corresponsabilità

– Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 «Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità»,

– Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 «Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»,

– Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 «Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione del bullismo»,

– Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 «Linee di indirizzo ed indicazioni in ma-
teria di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsa-
bilità dei genitori e dei docenti»,

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabi-
lità, con il quale

La scuola si impegna a
– fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità 

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
– offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 

un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi 
di apprendimento;

– offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, 
al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre 
a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;

– favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere 
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 
lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 
degli studenti;

– garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mante-
nendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecno-
logicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

Lo studente si impegna a
– prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come 

insieme di persone, ambienti e attrezzature;
– rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento 

del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti;

– accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a compren-
dere le ragioni dei loro comportamenti.

1.2.1	patto	educativo	di	corresponsabilità	-	Modello	1
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La famiglia si impegna a
– valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento 
di reciproca collaborazione con i docenti;

– rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli 
alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola;

– discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sotto-
scritto con l’Istituzione scolastica.

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________________________

FIRMA DEL GENITORE / AFFIDATARIO
______________________________________

FIRMA DELL’ALUNNO
______________________________________

Nome e cognome dell’alunno:
______________________________________

classe e sezione:__________________________________
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patto	eDuCativo	Di	Corresponsabilità

– Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 «Linee di indirizzo sulla cittadi-
nanza democratica e legalità»,

– Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 «Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»,

– Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 «Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione del bullismo»,

– Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 «Linee di indirizzo ed indicazioni in ma-
teria di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsa-
bilità dei genitori e dei docenti»,

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabi-
lità, con il quale

Offerta formativa
La scuola si impegna a
Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere 
il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua 
realizzazione umana e culturale.
La famiglia si impegna a
Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto.
Lo studente si impegna a
Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discu-
tendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità.

Relazionalità
La scuola si impegna a
Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro.
Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti ispirati alla partecipazione so-
lidale, alla gratuità, al senso di cittadinanza.
La famiglia si impegna a
Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di 
dare continuità alla propria azione educativa.
Lo studente si impegna a
Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’am-
biente scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni.

1.2.2	patto	educativo	di	corresponsabilità	-	Modello	2
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Partecipazione
La scuola si impegna a
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto formativo.
La famiglia si impegna a
Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’isti-
tuzione scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo 
dei propri figli.
Lo studente si impegna a
Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garan-
tendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe.

Interventi educativi
La scuola si impegna a
Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didat-
tico-disciplinare degli studenti.
Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare 
relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici.
Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni.
La famiglia si impegna a
Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con 
i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione 
sugli episodi di conflitto e di criticità.
Lo studente si impegna a
Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.
Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integra-
zione e solidarietà.

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________________________

FIRMA DEL GENITORE / AFFIDATARIO
______________________________________

FIRMA DELL’ALUNNO
______________________________________

Nome e cognome dell’alunno:
______________________________________

classe e sezione:__________________________________
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	Dell’infanzia

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________

in qualità di n padre  n madre   n tutore

CHIEDE

l’iscrizione del__ bambin_ ______________________________________________
                                                                                                     (cognome e nome)

a codesta scuola dell’infanzia  __________________________ per l’a.s. ____-____
                                                                                (denominazione della scuola)

chiede di avvalersi, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle 
risorse disponibili, del seguente orario:

n orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
n orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
n orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana

chiede altresì di avvalersi:

n  dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile _____) subordinatamente alla dispo-
nibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 
dicembre _______

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiara che

_l_ bambin_ ____________________________  ____________________________
                                                  (cognome e nome)                                                (codice fiscale)

– è nat_ a ____________________________ il  ____________________________
– è cittadino n italiano  n altro (indicare nazionalità)  _______________________
– è residente a  __________________________________ (prov. ) ______________
 Via/piazza  ______________________________ n. ____ tel. _________________
– la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
 (informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)

2.1.1	scuola	infanzia	-	iscrizione	1°	anno
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1. ____________________ _____________________ ______________________
2. ____________________ _____________________ ______________________
3. ____________________ _____________________ ______________________
4. ____________________ _____________________ ______________________
5. ____________________ _____________________ ______________________
              (cognome e nome)                           (luogo e data di nascita)                              (grado di parentela)

– è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì n         no n
– il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 

familiare è di euro _____________________
 (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di 

mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	Dell’infanzia

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________

in qualità di n padre  n madre   n tutore

del__ bambin_  _______________________________________________________
                                                                                                     (cognome e nome)

già frequentante la sezione  ___________________________________ della scuola
dell’infanzia di codesto circolo didattico

CHIEDE

la riconferma dell’iscrizione del/lla bambino/a per l’anno scolastico  ___________
e, sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, 

INDICA

la preferenza per il seguente orario:
n orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali
n orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
n orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa 
o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

2.1.2	scuola	infanzia	-	iscrizione	alla	classe	successiva
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nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	priMaria

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_  _________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

alla classe prima di codesta scuola  ____________________ per l’a.s. 20___-20___

n avvalendosi dell’anticipo (per i nati fra il 1 gennaio e il 30 aprile 20__) 

INDICA

 sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola, la seguente preferenza di 
orario:

n 24 ore settimanali 
n 27 ore settimanali
n fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della 

scuola)
n tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strut-

ture e alla disponibilità di organico) 

 In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole 
delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente 
al vero,

DICHIARA CHE

_l_ bambin_ ____________________________  ____________________________
                                                  (cognome e nome)                                                (codice fiscale)

è nat_ a ____________________________ il  _______________________________
è cittadino n italiano  n altro (indicare nazionalità)  __________________________
è residente a  ____________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza  ________________________________ n. ____ tel. _________________
proviene dalla scuola dell’infanzia  n sì  n no
(nome scuola) ________________________________________________________

2.2.1	scuola	primaria	-	iscrizione	1°	anno
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la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
1. ____________________ _____________________ ______________________
2. ____________________ _____________________ ______________________
3. ____________________ _____________________ ______________________
4. ____________________ _____________________ ______________________
5. ____________________ _____________________ ______________________
              (cognome e nome)                           (luogo e data di nascita)                              (grado di parentela)

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie  n sì  n no

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-

zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	priMaria

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  ___________________________________________________________
                                                                                           (cognome e nome)

già frequentante la classe _____________ sezione _____________ di codesto circolo 
didattico

CHIEDE

la riconferma dell’iscrizione dell’alunno per l’anno scolastico  ________________

e sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola, 

INDICA

la seguente preferenza di orario:

n 24 ore settimanali
n 27 ore settimanali
n fino a 30 ore settimanali (preferenza subordinata a disponibilità di organico della 

scuola)
n tempo pieno per 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e strut-

ture e alla disponibilità di organico) 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

2.2.2	scuola	primaria	-	iscrizione	alla	classe	successiva
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Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	seConDaria	Di	priMo	
GraDo

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

CHIEDE

l’iscrizione dell’alunn_  _________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

alla classe prima di codesta scuola  ____________________ per l’a.s. 20___-20___

esprime la seguente preferenza di orario, sulla base del piano dell’offerta for-
mativa della scuola:

n orario ordinario di 30 ore
n tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico 

e alla presenza di servizi e strutture)
n tempo prolungato a 40 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico, 

alla presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai 
genitori)

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE

l’alunn_ ____________________________  ________________________________
                                                  (cognome e nome)                                                (codice fiscale)

è nat_ a ____________________________ il  _______________________________
è cittadino n italiano  n altro (indicare nazionalità)  __________________________
è residente a  ____________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza  ________________________________ n. ____ tel. _________________
proviene dalla scuola primaria  __________________________________________

2.3.1	scuola	secondaria	i	grado	-	iscrizione	1°	anno
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la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. ____________________ _____________________ ______________________
2. ____________________ _____________________ ______________________
3. ____________________ _____________________ ______________________
4. ____________________ _____________________ ______________________
5. ____________________ _____________________ ______________________
              (cognome e nome)                           (luogo e data di nascita)                              (grado di parentela)

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	seConDaria	Di	priMo	
GraDo

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

già frequentante la classe _____________ sezione _____________ di codesto istituto 
scolastico

CHIEDE

la riconferma dell’iscrizione dell’alunno per l’anno scolastico  ________________,

esprime la seguente preferenza di orario, sulla base del piano dell’offerta for-
mativa della scuola:

n orario ordinario di 30 ore
n tempo prolungato a 36 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico 

e alla presenza di servizi e strutture)
n tempo prolungato a 40 ore (preferenza subordinata alla disponibilità di organico, 

alla presenza di servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai 
genitori)

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

2.3.2	scuola	secondaria	i	grado	-	iscrizione	classe	successiva

01SDAPI_141_2012Completo.indd   57 28/11/13   14:12



58	•	parlo	la	tua	linGua

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	seConDaria	Di	
seConDo	GraDo

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

CHIEDE
l’iscrizione dell’alunn_  _________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

alla classe prima di codesto istituto (indirizzo di studio)  _____________________
per l’a.s. 20__-20__

in subordine, nel caso in cui per indisponibilità di posti non sia possibile ottenere 
l’iscrizione a codesto istituto, 

CHIEDE 

in ordine di preferenza i seguenti istituti:

1. Liceo/istituto  _________________________ via __________________________
2. Liceo/istituto  _________________________ via __________________________

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE

l’alunn_ ____________________________  ________________________________
                                                  (cognome e nome)                                                (codice fiscale)

è nat_ a ____________________________ il  _______________________________
è cittadino n italiano  n altro (indicare nazionalità)  __________________________
è residente a  ____________________________________ (prov. ) ______________
Via/piazza  ________________________________ n. ____ tel. _________________
proviene dalla scuola secondaria  _________________________________________

ha studiato le seguenti lingue comunitarie nella scuola di provenienza
__________________________________  e _________________________________

2.4.1	scuola	secondaria	ii	grado	-	iscrizione	1°	anno	secondaria	2°	grado
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la propria famiglia convivente è composta, oltre all’alunno, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l’organizzazione dei servizi)
1. ____________________ _____________________ ______________________
2. ____________________ _____________________ ______________________
3. ____________________ _____________________ ______________________
4. ____________________ _____________________ ______________________
5. ____________________ _____________________ ______________________
              (cognome e nome)                           (luogo e data di nascita)                              (grado di parentela)

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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liCei:

Articolazione del sistema dei licei:
n liceo artistico (Scelta dell’indirizzo a partire dalla 3a  liceo)
 n ARTI FIGURATIVE
 n ARCHITETTURA E AMBIENTE
 n DESIGN
 n AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
 n GRAFICA
 n SCENOGRAFIA

n liceo classico

n liceo linguistico

n liceo musicale e coreutico (Scelta dell’indirizzo a partire dalla 1a  liceo)
 n SEZIONE MUSICALE
 n SEZIONE COREUTICA

n liceo scientifico n LICEO SCIENTIFICO
 n  LICEO SCIENTIFICO, CON OPZIONE 

SCIENZE APPLICATE  

n liceo delle scienze umane   n LICEO DELLE SCIENZE UMANE
 n  LICEO DELLE SCIENZE UMANE, CON 

OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

istituti	teCniCi	

istituti	tecnici	per	il	settore	economico

n Amministrazione, finanza e marketing
 n  AMMINISTRAZIONE, FINANZA 

E MARKETING
 n  RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 

MARKETING
 n SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

n Turismo

2.4.2	articolazioni	secondaria	ii	grado
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istituti	tecnici	per	il	settore	tecnologico

n Meccanica, Meccatronica ed Energia
 n MECCANICA E MECCATRONICA
 n ENERGIA

n Trasporti e Logistica 
 n COSTRUZIONE DEL MEZZO
 n CONDUZIONE DEL MEZZO
 n LOGISTICA

n Elettronica ed Elettrotecnica 
 n ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

n Informatica e Telecomunicazioni
 n AUTOMAZIONE
 n INFORMATICA
 n TELECOMUNICAZIONI

n Grafica e Comunicazione

n Chimica, Materiali e Biotecnologie 
 n CHIMICA E MATERIALI
 n BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
 n BIOTECNOLOGIE SANITARIE

n Sistema Moda 
 n TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
 n CALZATURE E MODA

n Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 
 n PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI
 n  GESTIONE DELL’AMBIENTE 

E DEL TERRITORIO
 n VITICOLTURA ED ENOLOGIA

n Costruzioni, Ambiente e Territorio
 n  COSTRUZIONI, AMBIENTE E 

TERRITORIO
 n  GEOTECNICO
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istituti	professionali

istituti	professionali	per	il	settore	servizi

n Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale

n Servizi socio-sanitari
 n  ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE, ODONTOTECNICO
 n  ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE, OTTICO

n Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
 n  ENOGASTRONOMIA
 n  SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
 n  ACCOGLIENZA TURISTICA

n Servizi commerciali

istituti	professionali	per	il	settore	industria	e	artigianato

n Produzioni artigianali ed industriali
 n INDUSTRIA
 n ARTIGIANATO

n Manutenzione e Assistenza tecnica
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DoManDa	Di	isCrizione	alla	sCuola	seConDaria	seConDo	
GraDo

Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
                                                                                 (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

già frequentante la classe _____________ sezione _____________ di codesto istituto 
scolastico

CHIEDE

la riconferma dell’iscrizione dell’alunno per l’anno scolastico  ________________

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

DICHIARA CHE

il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo 
familiare è di euro _____________________
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire della riduzione dei costi di mensa o di altri servizi).

Firma di autocertificazione   ___________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; D.P.R. 445/2000) da sottoscrivere al momento della presenta-
zione della domanda all’impiegato della scuola).

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 
13 del decreto legislativo n. 196/2003, dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (De-
creto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305).

Data _____________________ Firma  _____________________________________
_____________________________________________________________________

2.4.3	scuola	secondaria	ii	grado	-	iscrizione	classe	successiva
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Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si 
obbliga a comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido. I genitori dichiarano se concordano 
che la scuola effettui le comunicazioni più rilevanti, tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i 
genitori o soltanto all’affidatario.

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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MoDulo	per	l’eserCizio	Del	Diritto	Di	sCeGliere	se	
avvalersi	o	non	avvalersi	Dell’inseGnaMento	Della	
reliGione	CattoliCa

Alunno  _____________________________________________________________

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 
di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Con-
cordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità 
scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui 
si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 
compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di 
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’inse-
gnamento della religione cattolica.

n Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
n Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Firma: _______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di I e II grado (se minorenni).
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori 
(cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).

Data ___________________

Scuola  ______________________________________ Classe _____ Sezione _____

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la 
Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 
121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:

«La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo 
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo 
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegna-

2.5	opzione	di	avvalersi	o	non	avvalersi	dell’insegnamento		
della	religione	cattolica
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mento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni 
ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, 
è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto in-
segnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale 
diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo 
ad alcuna forma di discriminazione».

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.
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MoDulo	inteGrativo	per	le	sCelte	DeGli	alunni	CHe	non	si	
avvalGono	Dell’inseGnaMento	Della	reliGione	CattoliCa

Alunno  _____________________________________________________________
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce.

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE n

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON 
ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  n

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI 
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  n

(solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado)
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSE-
GNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA n

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma dell’alunno  ____________________________________________________

Firma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno:  ________________

se l’alunno è minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II 
grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), successivamente saranno 
chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno 
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data ______________________

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla 
privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 
2006, n. 305.

2.6	opzione	per	chi	non	si	avvale	dell’insegnamento	della	religione	
cattolica
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Al fine di tutelare il benessere psicofisico dell’alunno, si chiede di segnalare a questa 
istituzione scolastica se il proprio figlio deve osservare particolari accortezze alimen-
tari che rendano necessaria una dieta speciale.
Si prega pertanto di compilare il modello che segue e restituirlo firmato. 

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
  ______________________________
_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunno/a  _____________________ frequentante la classe _____ sezione _____
                                           (cognome e nome)

di questo Istituto,

DICHIARA

n Che il proprio/la propria figlio/a può nutrirsi con tutti gli alimenti
n Che il proprio/la propria figlio/a non può nutrirsi con i seguenti alimenti
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

n per intolleranze o allergia alimentare o malattia metabolica (diabete, celiachia, 
favismo, ecc.) o obesità come da certificato medico allegato. 

n per altri motivi
n inoltre fa presente che è esposto a shock anafilattico (barrare la casella se vero)

Pertanto, durante la distribuzione del pasto mensa,

CHIEDE

che sia somministrata al proprio figlio la dieta speciale con esclusione degli alimenti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.7	sicurezza	alimentare
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Luogo e data,_____________________

Firma ___________________________

Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante 
(D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)
Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e/o in 
documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini della elaborazione della dieta 
speciale, in mancanza dei quali non sarà possibile elaborare ed applicare le dieta 
stessa e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal D. L.vo 
30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data,_____________________

Firma ___________________________
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 Al fine di tutelare il benessere psicofisico dell’alunno, si chiede di segnalare a questa 
istituzione scolastica se il proprio figlio è affetto da particolari patologie (diabete, 
epilessia, emofilia, etc.) che potrebbero rendere necessari interventi farmacologici 
o di primo soccorso urgenti.
Si prega pertanto di compilare il modello che segue e restituirlo firmato. 

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
  ______________________________
_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunno/a  _____________________ frequentante la classe _____ sezione _____
                                           (cognome e nome)

di questo Istituto,

DICHIARA

n che il proprio/la propria figlio/a non è affetto da patologie che potrebbero ren-
dere necessari particolari interventi d’urgenza

n che il proprio/la propria figlio/a è affetto dalla/e seguente/i patologia/e, (come 
da certificato medico):

  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

e, pertanto,

CHIEDE

che l’adulto che lo ha in custodia si attenga scrupolosamente, nelle situazioni indi-
cate sul certificato, a quanto prescritto sullo stesso.

Luogo e data,_____________________
Firma ___________________________

Informativa sui dati personali e sui diritti del dichiarante 
(D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196)
Il sottoscritto prende atto che i dati personali inseriti nel presente modulo e nei 
documenti allegati sono oggetto di trattamento ai fini di interventi di primo soc-
corso che eventualmente si rendessero necessari durante l’orario scolastico ed in 

2.8	presenza	di	eventuali	patologie	che	potrebbero	richiedere	
particolari	interventi	d’urgenza	o	somministrazione	di	farmaci
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mancanza dei quali l’istituzione scolastica non sarebbe in grado di tutelare la salute 
dell’alunno e che i propri diritti sul trattamento dei dati forniti sono tutelati dal 
D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Luogo e data,_____________________

Firma ___________________________
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_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunno/a  _____________________ frequentante la classe _____ sezione _____
                                           (cognome e nome)

di questo Istituto,

n AUTORIZZA   n NON AUTORIZZA

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita di istruzione 

n al museo  n al monumento  n alla mostra  n allo spettacolo 
n altro:  _____________________________________________________________

che si terrà il __/__/____ dalle ore ____ alle ore ____ circa, presso  _____________

situato in  ____________________________________________________________,

sollevando la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecati 
dall’alunno, per qualunque comportamento scorretto o disattento e per inosser-
vanza delle disposizioni impartite dagli insegnanti accompagnatori e/o dalle strut-
ture ospitanti.

Il costo totale, comprensivo del mezzo di trasposto (pullman, bus, treno) è pari a € 
( ___________________________________________________________________ )

Luogo e data,_____________________

Firma del genitore  ____________________________________________________

3.1	visita	culturale
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_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunno/a  _____________________ frequentante la classe _____ sezione _____
                                           (cognome e nome)

di questo Istituto,

n AUTORIZZA   n NON AUTORIZZA

la Scuola a riprendere, registrare e riprodurre immagini e video riguardanti mio/a 
figlio/a con mezzi video, fonografici e multimediali nell’ambito di attività proget-
tuali regolarmente inserite nel P.O.F. di Istituto. 
Dichiaro di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati personali 
dell’alunno/a esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pub-
blica Amministrazione (D.lgs. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati 
personali»).

Luogo e data,_____________________

Firma del genitore  ____________________________________________________

3.2	liberatoria
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_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

in qualità di n padre  n madre   n tutore

dell’alunno/a  _____________________ frequentante la classe _____ sezione _____
                                           (cognome e nome)

di questo Istituto,

DELEGA

a ritirare il proprio figlio da scuola alla fine delle lezioni o per eventuali uscite an-
ticipate il signor/la signora:

___________________________________ Documento _______________________
Firma ___________________________________

A tal fine allega la fotocopia del documento di riconoscimento del delegato/a e 
solleva la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente all’affidamento del proprio 
figlio al delegato/alla delegata.

La presente delega vale fino al ___________________________________________

____________________,___/___/_____
Luogo e data

Firma del genitore _____________________________________________________

3.3	Delega	ritiro	figlio	minore
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 28-2-1983 (del Ministro della Sanità) si informa che 
l’alunno  _____________________________________________________________
che frequenta classe ______ sezione ______ di 

questo Istituto scolastico, svolgerà nell’ambito delle attività parascolastiche:

n attività sportive non agonistiche
n  parteciperà ai Giochi della gioventù e/o ai campionati studenteschi, nelle fasi 

precedenti quella nazionale

Per tale motivo si richiede al medico curante il rilascio di un certificato di stato di 
buona salute per la pratica di tali attività sportive non agonistiche.

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

4.1	richiesta	di	certificato	medico	per	la	pratica	sportiva	non	agonistica
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Si informa che l’alunn___: ______________________________________ della classe 
_____ sezione _____

si è presentato a scuola senza giustificazione dell’assenza

n del giorno ___/___/_____

n dei giorni: dal ___/___/_____ al: ___/___/_____

Si prega pertanto di restituire questo foglio debitamente compilato e firmato 
nella parte sottostante e di allegare il certificato del medico curante nel caso in cui 
l’alunno si sia assentato per malattia per più di 5 giorni consecutivi (nel computo 
dei giorni si devono calcolare anche i giorni di festa).

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data, __________________________________

____l_____ sottoscritt_  ________________________________________________
                (nome e cognome del genitore)

dichiara che l’alunn_  __________________________________________________
               nome e cognome dell’alunno

della classe ___________ sezione ___________ è stat_ assente dalle lezioni 

n del giorno ___/___/_____

n dei giorni: dal ___/___/_____ al: ___/___/_____

per il seguente motivo:  ________________________________________________

n e allega alla presente il certificato del medico curante

Data _______________________ 
    Firma del genitore _______________________

4.2	richiesta	di	giustificazione	delle	assenze
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Il giorno ___/___/_____ dalle h. ______ alle h. ______ è convocata l’assemblea 
sindacale indetta da  __________________. Pertanto si informano le famiglie che:

n  dalle h. ______ alle h. ______ nella classe ______ sez. ______ non è garantito 
il regolare svolgimento delle lezioni ma gli alunni resteranno a scuola fino al 
termine dell’orario scolastico

n  gli alunni della classe ______ sez. ______ entreranno a scuola posticipatamente 
alle h. ______ 

n  gli alunni della classe ______ sez. ______ usciranno da scuola anticipatamente 
alle h. ______ 

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

per presa visione  Firma del genitore   _________________________________

5.1	assemblea	sindacale
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

In data ___/___/_____  è previsto lo sciopero del personale della scuola indetto da 
________________________________. Pertanto si informano le famiglie che nella
classe ______ sez. ______ non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

per presa visione  Firma del genitore   _________________________________

5.2	sciopero	personale	scuola
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Al fine di favorire l’autonomia dei bambini, è utile che essi indossino indumenti 
non stretti, non pesanti, privi di cinture e bretelle e scarpe prive di lacci.
Si pregano pertanto i genitori di tener conto di questo nel vestire i loro bambini per 
la scuola e nel fornire all’insegnante la dotazione per il cambio in caso di necessità. 

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

            Firma del genitore  __________________________________

5.3	autonomia	bambini
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I genitori/Gli affidatari dell’alunno/degli alunni
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

della classe ______ sezione ______ sono invitati il giorno ___/___/_____

per

n  un colloquio con l’insegnante Professor/Professoressa  ____________________
n  un colloquio con tutti gli insegnanti
n  un colloquio con il Dirigente scolastico
n  un colloquio con il Personale di segreteria
n  un colloquio con il Personale del servizio psico-socio-pedagogico
n  assistere alla recita scolastica
n  altro  ______________________________________________________________

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

            Firma del genitore  __________________________________

5.4	invito	ai	genitori
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Si informa che la scuola resterà chiusa:
n  il ___/___/_____
n  dal ___/___/______ al ___/___/_____ compresi

per:
n  Festività
n  Elezioni 
n  Disinfezione/Disinfestazione
n  Ordine dell’autorità competente in occasione di eventi speciali

____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

Per presa visione      Firma del genitore  __________________________________

5.5	sospensione	delle	lezioni
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

frequentante la classe ________ sezione ________ di codesto circolo didattico

CHIEDE

il rilascio di n° ….. copie di:

n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE-ANNO SCOLASTICO  ______________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA-ANNO SCOLASTICO 

 __________________________________________________________________
n  ALTRO (specificare il tipo di richiesta)  ________________________________

Note:  _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________,lì ____/____/___ Firma  ____________________________

6.1	richiesta	certificato	scuola	infanzia
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

frequentante la classe ________ sezione ________ di codesto circolo didattico

CHIEDE

il rilascio di n° ….. copie di:

n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE-ANNO SCOLASTICO  ______________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA-ANNO SCOLASTICO 

 __________________________________________________________________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA con voti-ANNO SCO-

LASTICO  ________________________________________________________
n  ALTRO (specificare il tipo di richiesta)  ________________________________

Note:  _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________, lì ____/____/___ Firma  ____________________________

6.2	richiesta	certificato	scuola	primaria
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

già frequentante la classe ________ sezione ________ di codesto Istituto scolastico

CHIEDE

il rilascio di n° ….. copie di:

n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE-ANNO SCOLASTICO  ______________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA-ANNO SCOLASTICO 

 __________________________________________________________________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA con voti-ANNO SCO-

LASTICO  ________________________________________________________
n  CERTIFICATO DI DIPLOMA DI LICENZA MEDIA-ANNO SCOLA-

STICO ____________________________________________________________
n  ALTRO (specificare il tipo di richiesta)  ________________________________

Note:  _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________, lì ____/____/___ Firma  ____________________________

6.3	richiesta	certificato	scuola	secondaria	1°	grado
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

già frequentante la classe ________ sezione ________ di codesto istituto scolastico

CHIEDE

il rilascio di n° ….. copie di:

n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE-ANNO SCOLASTICO  ______________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA-ANNO SCOLASTICO 

 __________________________________________________________________
n  CERTIFICATO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA con voti-ANNO SCO-

LASTICO  ________________________________________________________
n  CERTIFICATO DI DIPLOMA- ANNO SCOLASTICO ________________
n  CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE acquisite nell’assolvi-

mento dell’obbligo d’istruzione-ANNO SCOLASTICO  _________________
n  ALTRO (specificare il tipo di richiesta)  ________________________________

Note:  _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

__________________, lì ____/____/___ Firma  ____________________________

6.4	richiesta	certificato	scuola	secondaria	2°	grado
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

frequentante la classe ________ sezione ________ di codesto istituto scolastico

CHIEDE

il nulla osta al trasferimento in altro istituto:

_____________________________________________________________________
 (denominazione ed indirizzo dell’istituto)

_____________________________________________________________________

per i seguenti motivi:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________, lì ____/____/___ Firma  ____________________________

6.5	richiesta	di	nulla	osta	al	trasferimento	ad	altra	istruzione	scolastica
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

avendo prodotto domanda di iscrizione per l’a.s. ________ del proprio figlio a 
codesto istituto scolastico

ai sensi dell’art. 200 del D.lgs. 297/94, per l’a.s. ________

CHIEDE

l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per:

n  MOTIVI ECONOMICI
n  PER MERITO SCOLASTICO
n  ALTRO

__________________, lì ____/____/___ Firma  ____________________________

6.6	richiesta	di	esonero	pagamento	tasse	scolastiche
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Al Dirigente scolastico del  ______________________________________________
               (denominazione dell’istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_  _______________________________________________________
                (cognome e nome)                        

in qualità di  n padre  n madre   n tutore

dell’alunn_  __________________________________________________________
                                                                                                    (cognome e nome)

già frequentante la classe ________ sezione ________ di codesto istituto scolastico

ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88

CHIEDE

per il proprio figlio il seguente tipo di esonero dalla pratica sportiva delle lezioni di 
educazione fisica, consapevole, peraltro, che egli parteciperà alle lezioni, limitata-
mente a quegli aspetti non incompatibili con le sue condizioni:

n  permanente totale (per l’intero corso degli studi e per tutte le pratiche sportive)
n  permanente parziale (per l’intero corso di studi e per le pratiche sportive speci-

ficate)
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
 
n  temporaneo totale (per l’anno scolastico in corso o parte di esso, e per tutte le 

pratiche sportive) dal ____/____/_____ al ____/____/_____.
n  temporaneo parziale (per l’anno scolastico in corso o parte di esso e per le prati-

che sportive specificate) dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e per
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________
  __________________________________________________________________

e allega il certificato del medico di famiglia

__________________, lì ____/____/___ Firma  ____________________________
Viste la richiesta e la certificazione prodotta, si concede l’esonero: _____________
__________________, lì ____/____/___ Il Dirigente scolastico  ______________

6.7	richiesta	di	esonero	pratica	sportiva
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Si informa che suo/a figlio/a potrebbe essere affetto/a da pediculosi del capo (pre-
senza nei capelli di pidocchi o delle loro uova, lendini).
Si invita pertanto a sottoporlo/a a visita medica presso il proprio medico curante.
Qualora la diagnosi di pediculosi sia confermata, l’alunno sarà riammesso a scuola 
solo con la certificazione medica che i trattamenti prescritti siano stati effettuati.
Si consiglia inoltre di controllare con attenzione i capelli di tutti i famigliari che, nel 
caso di ritrovamento di lendini o pidocchi, dovranno essere sottoposti ad analogo 
trattamento.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

Luogo e data, __________________
Il Dirigente Scolastico ____________________________________

7.1	informativa	ai	genitori	dell’alunno	sospetto	di	pediculosi
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

A seguito della segnalazione di sospetta presenza nella scuola di pediculosi, si invi-
tano i genitori degli alunni di garantire un controllo accurato e periodico dei capelli 
dei loro figli, al fine di rintracciare in tempo l’eventuale presenza di parassiti e delle 
loro uova (lendini).

In caso di dubbio si raccomanda di consultare il proprio medico curante.
Si ricorda che per evitare la pediculosi è utile adottare i seguenti ed efficaci accor-
gimenti:
• non scambiare o prestare oggetti di uso personale (pettini, sciarpe, cappelli, 

berretti, nastri per capelli, spazzole, ecc.);
• non ammucchiare i capi di vestiario;
• controllare frequentemente i capelli (almeno una volta alla settimana), in caso 

di dubbio consultare il medico curante;
• nel caso di infestazione di un componente della famiglia, controllare con at-

tenzione i capelli di tutti i famigliari. Nel caso sia trovato un pidocchio o una 
lendine eseguire il trattamento prescritto dal proprio medico.

Si confida nella collaborazione di tutti i genitori per evitare una ulteriore diffusione 
dell’infestazione

Luogo e data, __________________
Il Dirigente Scolastico ____________________________________

7.2	informativa	ai	genitori	della	presenza	di	pediculosi
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Ai genitori/Agli affidatari

dell’alunn__:_____________________
classe _____________ sezione ________

Oggetto: Ordinanza Ministeriale (O.M.) 92 del 5-11-2007 art. 7, «sospensione 
del giudizio».

A norma dell’O.M. 92 del 5-11-2007 art. 7, commi 1-2-3, si comunica che il Con-
siglio di classe della_____ Sezione __________, nella seduta del ____/____/_____ 
ha deliberato per l’alunno

_______________________________________________ la sospensione del giudizio 
  (cognome e nome)    

in quanto ha rilevato specifiche carenze nelle seguenti discipline:

–  ______________________________________________  con voto ___________
–  ______________________________________________  con voto ___________
–  ______________________________________________  con voto ___________

Contestualmente si comunica che gli interventi didattici finalizzati al recupero 
dei debiti formativi si terranno nel periodo compreso dal____/____/_______  
al ____/___/____.

A norma dell’art. 4 commi 3-4 dell’O.M. 92 del 5-11-2007, laddove i genitori o 
coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative 
di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo 
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche programmate.
I calendari degli interventi di recupero e delle verifiche saranno pubblicati nell’albo 
dell’Istituto.
____________________,___/___/_____  Il Dirigente scolastico
Luogo e data __________________________________

Scelta di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola n

Scelta di non avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola n

Firma del genitore  ____________________________________________________

7.3	informativa	sospensione	del	giudizio
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