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Circ. n.198         Milano,24.03.2022  

         

Ai docenti  

Al personale Ata 

Alle famiglie  

Al sito  

In bacheca Argo 
 

Oggetto: Diffusione degli “Orientamenti interculturali - Idee e proposte per l’integrazione di 

alunni e alunne provenienti da contesti migratori”  
 

Si comunica che il giorno 17 marzo u.s. si è tenuta a Roma, alla presenza del Ministro 

dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la presentazione del documento Orientamenti interculturali. Idee e 

proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori, curato 

dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale. 

Il documento rilancia la necessità della scuola di essere promotrice dei valori dell’accoglienza e 

dell’integrazione tra le differenze come premessa per la cittadinanza delle generazioni presenti e 

future. Esso illustra le principali criticità emerse riguardo l’inserimento a scuola e nella società di 

tali persone e propone linee di intervento che coinvolgono la scuola a più livelli. 

Evidenzia come i destinatari delle attività didattiche inclusive rivolte agli alunni con background 

migratorio siano non soltanto questi stessi alunni ma tutti gli studenti della scuola, in modo che vi 

sia una diffusa cultura dell’accoglienza, della comprensione reciproca e della solidarietà. Il 

documento aggiorna e attualizza le precedenti Linee guida per l’integrazione degli alunni 

stranieri del 2014 e si propone di offrire modalità organizzative e indicazioni operative per favorire 

l’inclusione di ogni studentessa e studente e una dimensione interculturale in ogni istituto. Sono 

anche sviluppati focus sul sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni, 

sull’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, sulla cittadinanza e le nuove generazioni, 

sull'insegnamento della Lingua italiana e la valorizzazione del plurilinguismo 

Il documento fornisce indicazioni di urgente interesse anche con riguardo alla recente crisi in 

Ucraina ed all’inserimento a scuola di alunni provenienti dall’Ucraina e dalla Russia.  

Si trasmette  il  documento affinché sia oggetto di lettura e fornisca spunti e linee guida per 

l’educazione interculturale.  

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)                            


