GLI OPUSCOLI GENITORI “COME FUNZIONA LA SCUOLA … IN ITALIA”
Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri sollecitano le scuole ad attivarsi allo
scopo di individuare strumenti che facilitino il dialogo con le famiglie, ritenute “la risorsa fondamentale per
il raggiungimento del successo scolastico”. È opportuno dotarsi di opuscoli e fogli informativi che spieghino,
nelle diverse lingue d’origine, l’organizzazione della scuola e le varie opzioni educative, e riportino le
informazioni fondamentali sulle modalità di valutazione, l’offerta formativa, ruoli e compiti delle principali
figure di rifermento del nuovo sistema scolastico.
1. Ai genitori stranieri. Come funziona la scuola primaria in Italia, Centro Come.
I libretti-genitori, tradotti in 15 lingue (albanese, arabo, cinese, cingalese, francese, hindi, inglese,
portoghese, rumeno, russo, spagnolo, turco, singalese, tagalog, ucraino) servono ad orientare le famiglie
dei bambini e dei ragazzi stranieri sull’organizzazione e il funzionamento della scuola primaria:
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=270
2. Ai genitori stranieri. Come funziona la scuola secondaria di primo grado in Italia, Centro Come.
I libretti-genitori, tradotti in 15 lingue (albanese, arabo, cinese, cingalese, francese, hindi, inglese,
portoghese, rumeno, russo, spagnolo, turco, singalese, tagalog, ucraino) servono ad orientare le famiglie
dei bambini e dei ragazzi stranieri sull’organizzazione e il funzionamento della scuola secondaria di I grado:
http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=330
3. Ai genitori stranieri. Come funziona l’istruzione superiore in Italia, a cura del Centro Come.
I libretti genitori, elaborati dal Centro Come e tradotti in 9 lingue (albanese, arabo, cinese, filippino,
francese, inglese, rumeno, spagnolo, russo) servono ad orientare le famiglie dei ragazzi stranieri
sull’organizzazione ed il funzionamento della scuola secondaria di II grado.
4. Polo StarT2, Prime informazioni sulla scuola, pieghevole informativo, personalizzabile da parte di
ogni istituto comprensivo, con i dati relativi alla propria scuola, da consegnare ai genitori al momento
dell’iscrizione scolastica.
È disponibile nelle seguenti lingue: albanese, arabo, bangla, cinese, italiano, portoghese, rumeno, tagalog,
spagnolo.

