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“SEI CONNESSO? UNA RETE PER GLI STRANIERI”
Da alcuni anni all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” si è rilevato un aumento notevole degli 
alunni  provenienti  da  famiglie  immigrate.  Poiché  questi  ragazzi  sono  in  età  scolare  e  devono 
assolvere l’obbligo scolastico, vengono iscritti  a scuola appena arrivati nel nostro paese, quando 
ancora non hanno acquisito padronanza della lingua italiana ma soprattutto sono appena venuti a 
contatto con una nuova realtà in cui cercano di inserirsi.
Pertanto si è ritenuto opportuno elaborare uno specifico protocollo per la prima accoglienza degli 
alunni  stranieri.  Inoltre  presso  il  nostro  Istituto  vengono  organizzate  annualmente  una  serie  di 
attività  illustrate  in  specifici  progetti  e  coordinate  dall’insegnante  referente  prof.ssa  Bacchetta 
Michela,  volte  ad  offrire  a  questi  alunni  una  opportunità  reale  di  istruzione  e  ad  aiutare 
l’integrazione dei ragazzi e delle loro famiglie all’interno della scuola e del territorio.
Tra le azioni progettate quest’anno e inserite nel progetto finanziato dalla Regione Piemonte dal 
titolo  “Sei  connesso?  Una  rete  per  gli  stranieri”,  elaborato  e  realizzato  in  rete  con  l’Istituto 
Comprensivo “E. Montale” di Gattico, ve n’è una che ci sta particolarmente a cuore.
Si sta organizzando un corso di formazione per facilitatori della relazione educativa e dei processi 
di integrazione rivolto ad adulti stranieri che conoscono bene la lingua italiana e sono residenti sul 
territorio. Si intende formare un gruppo di persone con cui la scuola possa interagire, in maniera 
abbastanza stabile, per facilitare i processi di conoscenza e integrazione degli alunni migranti neo 
arriviati. Le persone formate costituiranno un gruppo di lavoro di riferimento, con cui condividere 
obiettivi, strategie e modalità di intervento, garantendo non solo la facilità di rapporto tra scuola e 
personale educativo esterno, ma anche una certa continuità dell’intervento. Inoltre queste persone 
essendo già inserite nel nostro contesto sociale avrebbero una visione abbastanza completa delle 
opportunità  offerte  dal  territorio  e quindi  faciliterebbero realmente  l’integrazione degli  alunni  e 
delle loro famiglie.
Il corso è completamente gratuito. Le iscrizioni si ricevono fino al 20 NOVEMBRE 2009 Presso la 
Scuola “GIOVANNI XXIII”- via Monte Rosa, 36 – Arona TELEFONO 0322/242319
Al termine di tale corso, sarà cura del Nostro Istituto comunicare i nominativi delle persone formate 
agli enti locali presenti sul territorio aronese (scuole, A.S.L., Amministrazione Comunale, ecc.) ed 
associazioni di volontariato che operano nel settore, in modo che possano contattarle per attività di 
mediazione e integrazione.
Al momento dell’iscrizione verranno fornite indicazioni sul calendario e gli orari del corso.

Quando  “il  privato”  è  sensibile  “il  pubblico”:  dalla  “Giovanni  XXIII”  di  Arona  un 
ringraziamento alla Societé Des Centres Commerciaux Italia Srl
L’Istituto Comprensivo di Arona ringrazia sentitamente il Sig. Davide Zanchi che, con un generoso 
contribuito, ha permesso l’avvio e la realizzazione di alcuni Progetto Didattici previsti dal Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo aronese. 


