
 

 

 

Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda Tel. Fax.: 0523 987030 – C. F. 90009640336 

www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it  e-mail  pcic818008@istruzione.it 

 

 

 

 
Ministero dell’istruzione 

 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali” 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIORENZUOLA D’ARDA 

                 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado 

      Via San Bernardo, 10 – 29017 Fiorenzuola d’Arda -  Tel.: 0523 987030 

      C. F. 90009640336 - codice univoco per la fatturazione elettronica: UF9RNL 

                         https://www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it/ 
         Email: pcic818008@istruzione.it  Pec.: pcic818008@pec.istruzione.it 

 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

Prot. 2551/2022 

Oggetto: Progetto FAMI PROG-1597 - Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 
scolastico in contesti multiculturali - SPORTELLI PER L’INTEGRAZIONE – Avvio attività 25 febbraio 
2022 ore 18:00 

Nell’ambito del Progetto  FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE - FAMI 2014 – 2020 Obiettivo 
specifico 2 Integrazione/Migrazione legale –  Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG-1597 
«Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”, 
il giorno 25 febbraio 2022 dalle ore 18:00 alle ore 19.00 verrà dato avvio alle attività degli Sportelli 
per l’integrazione rivolti a studenti e genitori che provengono da Paesi terzi, finalizzati alla 
realizzazione di strumenti integrati utili al rafforzamento dell’integrazione scolastica degli alunni con 
background migratorio. 

In occasione dell’evento di avvio in oggetto, verranno presentati gli Sportelli che saranno attivati dalla 
scuola scrivente, insieme alle scuole Polo per l’Integrazione dell’Emilia-Romagna: Istituto Tecnico 
Commerciale Statale “Rosa Luxemburg” - Bologna e Istituto Professionale Statale "A.Olivetti - C. 
Callegari” – Ravenna. 

L’incontro si articolerà come segue: 

- dalle ore 18,00 alle ore 18,20 presentazione attività – Dirigente Scolastico Scuola polo per 
l’integrazione – Claudia Pavesi, Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda; 

- dalle ore 18,20 alle ore 18,30 – intervento Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; 

- dalle ore 18,30 alle ore 18,50 – intervento della docente referente per l’inclusione degli alunni 
stranieri dell’Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, Natalina Troglio, sul tema del valore 
dello sportello per l’integrazione e l’inclusione. 

L’evento si terrà a distanza tramite la piattaforma GoToWebinar. Per la partecipazione è richiesta 
l’iscrizione al seguente link diretto: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4831427136764775182 

Si auspica una partecipazione diffusa delle Istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna e delle famiglie 
interessate affinché l’iniziativa possa contribuire alla realizzazione di una fattiva e costruttiva 
esperienza di integrazione nei contesti interculturali dell’Emilia-Romagna.  

Fiorenzuola d’Arda, 17 febbraio 2022    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Claudia Pavesi 
Firmato digitalmente  
ai sensi della normativa CAD vigente 
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