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1. Collaborazione con la segreteria per iscrizione alunni stranieri neo arrivati in corso d’anno, colloqui con  

le famiglie e passaggio d’informazioni.  

2. Collaborazione per richiesta fondi ex art. 9 Tante Tinte a. s. 2015/2016 da utilizzare entro dicembre 

2016. 

3. Contatti  con Cooperativa Azalea, Verona – per utilizzo fondi di mediazione       linguistica – culturale e 

Servizio di Assistenza Sociale del Comune di Cologna Veneta per ore di mediazione. 

Le ore a disposizione sono state utilizzate nella Scuola Primaria di Pressana, nella Scuola dell’Infanzia di        

Pressana, nella Scuola Primaria di Cologna Veneta e di Sant’Andrea, nella Scuola Secondaria di I grado 

di Cologna Veneta e una parte destinate ai servizi destinati all’Assistenza Sociale del Comune di 

Cologna Veneta. 

4. Ricognizione, distribuzione e richiesta ore mediatori linguistici. 

5. Incontri presso sportello Tante Tinte di San Bonifacio (sede amministrativa I.C. Cologna Veneta). 

6. Incontri e contatti continui con Cinzia Maggi per Rete Tante Tinte. 

7. Contatti durante l’anno con responsabili Cestim di Verona per utilizzo di volontari per alfabetizzazione 

alunni stranieri. I volontari hanno operato nelle Scuole Primarie di Cologna Veneta, di Pressana e di 

Roveredo di Guà e nella Scuola Secondaria di primo grado di Cologna Veneta. 

8. Ricognizione esigenze (Cestim) nei plessi, distribuzione ore disponibili e assegnazione degli alunni da 

seguire, compilazione modulistica. 

9. Organizzazione, compilazione modulistica e attivazione doposcuola Cestim, presso la Scuola Secondaria 

di I grado, per numero tredici alunni della Scuola Primaria di Cologna Veneta e della Scuola Secondaria 

di I grado di  Cologna Veneta, suddivisi in due gruppi di livello. Incontro iniziale con le due  operatrici 

per l’attivazione del doposcuola, in itinere e  finale. Contatti e passaggio di informazioni periodici con le 

due operatrici e con i docenti di classe. 

10. Contatti con il servizio di Assistenza Sociale del Comune di Cologna Veneta per gli alunni stranieri. 

11. Attivazione del progetto Counselling dedicato agli alunni della scuola secondaria. 

12. Organizzazione e attivazione del Corso estivo Cestim per una quarantina di alunni dell’I.C. non italofoni. 

La scarsità e l’erogazione di fondi (ex art. 9), in tempi molto ristretti, ha consentito di organizzare ed attuare in 

minima parte  le iniziative necessarie rivolte agli alunni stranieri, utili anche agli alunni italiani per quanto 

riguarda sia l’alfabetizzazione che l’integrazione.Le ore di mediazione linguistica destinate a Cologna V.ta, da 

parte del Comune, sono state utilizzate, in parte,  per aiutare gli alunni e le famiglie a capire il dovere scolastico. 

Molte ore sono state utilizzate in incontro anche con i servizi sociali. Solo alcune ore sono state destinate a 

laboratori culturali, molto importanti per la conoscenza delle culture straniere e l’integrazione. Le poche ore 

rimanenti saranno utilizzate durante l’estate dal servizio di Assistenza Sociale del Comune di Cologna. Per le 

scuole di Cologna V.ta, in questo anno scolastico,  sono state maggiormente evidenti le emergenze arabe-cinesi. 

Per le  scuole di Pressana le ore di mediazione sono state irrisorie e la mancanza di fondi è stata notevole, 

pertanto sono state utilizzate ore di mediazione derivanti dalla Rete Tante Tinte. 

Si sottolinea l’importanza dei volontari Cestim di grande aiuto per i neo arrivati da alfabetizzare. 

Molto utile è stato il progetto di Counselling che ha migliorato alcune dinamiche di classe o situazioni personali 

degli alunni consentendo un miglioramento formativo. 

Molto apprezzato il corso di formazione “Favorire una buona accoglienza per sviluppare un’integrazione 

migliore” organizzato con Rete Tante Tinte e lo Sportello gestito dal nostro Istituto. 

Personalmente ho partecipato a vari incontri a San Bonifacio e a Verona e tenuto contatti diretti con Cinzia 

Maggi della rete di Tante Tinte di Verona. 

 

Generalmente i pochi fondi a disposizione hanno diminuito l’offerta formativa , il recupero o il consolidamento 

delle attività legate all’alfabetizzazione, all’integrazione e anche i laboratori interculturali non sono stati attivati. 

Per il prossimo anno sarà utile organizzare ed attivare fin da settembre corsi di alfabetizzazione, recupero e 


