
Istituto per la storia della resistenza
e della società contemporanea
in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi”

via dei Guasco, 49 - 15100 Alessandria                           
0131-443861 – fax 0131-444607    

Servizio provinciale di mediazione interculturale 
DATI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO RICHIEDENTE L’INTERVENTO

Denominazione:

Indirizzo: 

Telefono:                                                              fax:
E-mail:
All’interno dell’Istituto esiste una Commissione Intercultura?
□     sì                                       □    no
n. alunni stranieri iscritti all’Istituto:………………………… di cui nati in Italia:……………………..
n. totale alunni iscritti all’Istituto:…………………percentuale alunni stranieri:……………………….

DATI DELL’INSEGNANTE REFERENTE DELL’INTERVENTO
Nome e Cognome:

In servizio presso (indicare il plesso scolastico, l’ordine e il grado): 

Telefono:                                                              fax:
E-mail:
L’insegnante referente è anche il referente per gli alunni stranieri dell’Istituto?
□     sì                                       □    no

RICHIESTA  di INTERVENTO
□ l’Istituto suddetto chiede di poter usufruire di n. …………. ore di mediazione gratuite (max 20), che 
verranno erogate in base alla valutazione Isral.
Lingua/e richiesta/e:....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

□ l’Istituto suddetto chiede di poter usufruire di ulteriori n................ore (max 30), cofinanziate a carico 
della scuola al costo di € 10,00 all’ora.
Lingua e/o nazionalità richiesta/e:..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Il corrispettivo totale per le prestazioni di cui sopra viene definito in € ....................................., pari 
a .................ore di mediazione interculturale.

SCHEDA  di INTERVENTO
La compilazione dei dati richiesti è obbligatoria e servirà all’Isral per la valutazione 

dell’intervento 
classe/i per la quale/i si richiede l’intervento (indicare la classe, l’ordine e il grado):
cl. 1………………………………………………………………………………………………………...
cl. 2………………………………………………………………………………………………………...
cl. 3………………………………………………………………………………………………………...
cl. 4………………………………………………………………………………………………………...
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Descrivere brevemente la situazione per la quale si richiede l’intervento e le principali 
problematiche individuate:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………....

Principali obiettivi dell’intervento:

□ contribuire alla promozione del diritto allo studio degli alunni stranieri, attraverso la facilitazione del-
l’inserimento e dello studio delle discipline;
□ favorire la partecipazione dei genitori stranieri alla vita scolastica, attraverso una migliore conoscen-
za del sistema scolastico italiano; 
□ promuovere la conoscenza da parte degli insegnanti dei sistemi scolastici e delle culture dei paesi di 
provenienza;
□ prevenire e affrontare eventuali situazioni di disagio, fraintendimento e conflitto.
□ altro (specificare):……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Attività previste:

□ incontri con gli insegnanti per la raccolta di notizie sul sistema educativo di provenienza
□ incontri con alunni e insegnanti per la ricostruzione della storia scolastica pregressa e la valutazione 
in ingresso delle discipline
□ incontri con i genitori stranieri 
□ incontri con genitori stranieri e insegnanti 
□ interventi nella classe a favore dell’inserimento degli alunni stranieri 
□ interventi nelle classi per attività interculturali nei confronti di tutti gli alunni
□ accompagnamento presso altri servizi del territorio in casi particolarmente problematici
□ altro (specificare):……………………………………………………………………………………...

Data                                                                    Timbro e firma del rappresentante dell’Ente


