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Che cosa è  La carta dei servizi “multiculturali” rappresenta il documento ufficiale 
che sintetizza il funzionamento dell’istituzione ed i servizi che essa 
offre. Il documento contiene i principi fondamentali alla base 
dell’offerta formativa:l UGUAGLIANZA,  TRASPARENZA  e 
lACCESSIBILITA’.    Il documento ha l’obiettivo di favorire l’inclusione 
scolastica di tutti gli alunni al fine di garantire il diritto all’istruzione di 
ognuno.      

Scegliere la 
scuola 

          Il nostro istituto promuove attività di accoglienza ed inclusione per  
alunni con cittadinanza non italiana (CNI) al fine di favorire 
l’apprendimento della lingua di studio, promuovere l’interazione tra i 
ragazzi destinatari dell’attività e di chi la offre, avviandoli verso un 
percorso di socializzazione ed inclusione. 

 

   
 

  I nostri servizi 
 

Una giornata 
da studente  

 Nella nostra scuola ogni studente trova spazio ed accoglienza nel 
rispetto della propria identità, facendo di ogni diversità una 
ricchezza. 

Scuola 
aperta 

 Nel corso dell’anno scolastico la Scuola organizza giornate aperte 
(open day) durante le quali gli studenti e le proprie famiglie possono 
incontrare tutti i protagonisti della scuola e scambiarsi idee e pensieri 
per condividere sempre di più un percorso educativo comune e 
coerente. Inoltre, in queste occasioni sarà possibile visitare i 
laboratori, le biblioteche, le palestre oltre che assistere e partecipare 
ad una pratica laboratoriale e/o ad una lezione in aula. 
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Didattica 
inclusiva e 
interculturale 
 

 La didattica si svolgerà in ogni spazio scolastico, strutturato e non,   
per facilitare la partecipazione, l’inclusione, il lavoro di gruppo oltre 
che per valorizzare l’identità culturale di ogni studente con un 
approccio interdisciplinare e multiculturale. 

Gli strumenti multimediali della Scuola sono parte integrante della 
didattica in aula e nei laboratori. 

Scuola e 
famiglie 

 La scuola non è fatta solo di bambini ed insegnanti. Crediamo 
fortemente che il contesto scolastico sia come una grande famiglia 
dove tutti concorrono all’educazione e alla formazione dei nostri 
ragazzi. E’ fondamentale che le scelte educative siano condivise e 
che perseguano lo stesso intento.  

 

I nostri 
progetti 

 

 Il suono e la musica: progetto musicale finalizzato alla reciproca 
conoscenza delle varie culture musicali presenti nella scuola.  

Movimento e danza: progetto finalizzato all’espressione delle proprie 
emozioni e del proprio vissuto attraverso il corpo, i movimenti ed i 
gesti.  

L2: attività di facilitazione linguistica con l’utilizzo di flash card e di 
materiali multimediali, con la collaborazione di un esperto 
opportunamente formato.  

Mediatori culturali: incontri di prima alfabetizzazione con il supporto 
di mediatori culturali.   
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