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CIRCOLARE N. 134 

 
Oggetto: Accoglienza studenti afghani da martedì 29 marzo 2022. 
 
Come comunicato nel Collegio dei docenti di giovedì 24 marzo 2022, il nostro Istituto da martedì 29 
marzo 2022 ospiterà un gruppo di 6 studenti afghani di età compresa tra i 16 e i 22 anni (2 ragazze e 4 
ragazzi). Sono dei ragazzi accolti nel Comune di Edolo come profughi, che parteciperanno alle attività da 
noi proposte in qualità di UDITORI e che fin dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 hanno seguito, 
presso l’Istituto Comprensivo “Rocco Serini” di Edolo, un corso di alfabetizzazione di supporto 
all’apprendimento della lingua italiana. In questa fase conclusiva dell’anno scolastico, in accordo con gli 
Enti che hanno attivato il progetto di Accoglienza, si è convenuto di offrire loro la possibilità di “vivere”  
un percorso formativo che permetta di reinserirli in un contesto scolastico coerente con la loro età 
anagrafica e con le loro conoscenze e competenze pregresse, e dopo averli incontrati e compiuti i 
dovuti accertamenti delle loro competenze, si è formulato un calendario di attività dove si è privilegiata 
la didattica laboratoriale in contesti tecnico - scientifici. Gli studenti verranno inseriti per alcune ore 
durante la settimana come uditori nelle classi IV^ C, III^ E e IV^ S, alcune ore verranno altresì svolte in 
autonomia con docenti specifici del nostro Istituto Pertanto a seguito di quanto sopra, Siamo chiamati a 
vivere un’esperienza educativa nuova per la nostra Comunità scolastica, di sicuro valore formativo alla 
quale sono certa, tutti offriranno un fattivo contributo in termini di accoglienza e di fattiva 
collaborazione, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il nostro Istituto.  

 
" Non aver paura di essere gentile, la gentilezza è accoglienza, anche tu ne hai bisogno" (Anonimo) 
 
Certa della Vostra collaborazione, porgo saluti. 
 
 

             ll Dirigente Scolastico 
                              Raffaella prof.ssa Zanardini 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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