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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali di ogni ordine e 

grado  

 

Ai coordinatori didattici  

delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado  

 

                                                                 e, p.c.       Al Direttore Generale 

                                                                                 dell’USR per il Veneto   
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Oggetto: accoglienza scolastica di alunni e studenti ucraini – mediatori linguistici e 

corsi di lingua italiana: indicazioni operative per la provincia di Treviso  

 

 

Con riferimento alla nota dell’USR del Veneto prot. 7172 del 23.03.2022, relativa all’accoglienza 

scolastica di alunni e studenti provenienti dall’Ucraina, si vogliono dare alcune indicazioni 

operative in merito alla possibilità di usufruire di mediatori linguistici e all’attivazione di corsi di 

italiano per gli alunni e studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche. 

 

1) MEDIATORE LINGUISTICO  

 

Qualora un’istituzione scolastica ravvisasse la necessità di usufruire di un mediatore linguistico-

culturale, si possono utilizzare delle ore gratuite, messe a disposizione nell’ambito del progetto 

IMPACT Veneto (FAMI 2014-2020). L’attività è proposta e sponsorizzata da Veneto Lavoro.  

Il link con il quale è possibile accedere direttamente al modulo di richiesta del servizio “a 

chiamata” di mediazione linguistico-culturale è il seguente:  

 

 https://www.eurostreet.it/index.php?option=com_fabrik&view=form&formid=125&random=0&

Itemid=134&cod=vltreviso2022   

 

Il servizio può essere svolto sia di persona che tramite videoconferenza.  

Ad ogni richiesta inviata deve necessariamente seguire una conferma scritta da parte della 

società Eurostreet che fornisce il servizio. Se non si riceve la conferma di ricezione, vuol dire che 

la richiesta non è stata ricevuta da Eurostreet. È importante che nel modulo di richiesta venga 

inserita correttamente la mail a cui far pervenire la conferma di ricezione.  

I documenti da compilare saranno inviati direttamente da Eurostreet tramite la mail di conferma 

ricezione.  

 

 
2) Organizzazione di laboratori di facilitazione linguistica / insegnamento dell’italiano 

L2 rivolti ad alunni con cittadinanza non italiana e non appartenenti alla UE, 

organizzati dall’Istituto Comprensivo 1 Martini di Treviso.  
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Su richiesta delle istituzioni scolastiche, sarà possibile attivare laboratori di facilitazione 

linguistica per bambini e ragazzi iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado. 

Ogni laboratorio consterà di 36 ore di lezione da realizzare in orario curricolare e/o 

extracurricolare. 

Ogni laboratorio dovrà essere frequentato da almeno 8 alunni o studenti anche provenienti da 

scuole viciniori e sarà realizzato nei locali di uno degli istituti richiedenti.  

Per informazioni e/o richieste inviare una mail al seguente indirizzo:  

fami_rete@ic1martini.edu.it  all’attenzione di Pasqualon Paola.   

Poiché tali attività sono finanziate da fondi FAMI che si concludono con il mese di maggio le 

richieste di attivazione dei laboratori dovranno pervenire, all’indirizzo sopra citato, 

improrogabilmente entro il giorno 11 aprile 2022.  

 

3) Corsi CIVIS attivabili dal CPIA per studenti maggiori di 16 anni.  

 

 

Come indicato nella nota USR Veneto prot. 7172 del 23.03.22 per gli studenti almeno sedicenni, 

iscritti presso istituti superiori, i CPIA possono attivare i corsi CIVIS di alfabetizzazione 

linguistica.  

I corsi saranno attivati con minimo 8 studenti provenienti anche da istituti secondari di secondo 

grado diversi. Le domande di attivazione saranno presentate da parte di uno degli istituti 

superiori che hanno formato il gruppo di almeno 8 studenti e si svolgeranno in orario 

pomeridiano presso i locali dello stesso istituto.  

Le richieste andranno inviate alla seguente mail: drve.inclusione.tv@istruzione.it con oggetto: 

richiesta di attivazione corsi CIVIS. 

I corsi potranno essere svolti entro la fine del mese di agosto 2022 e le richieste dovranno 

pervenire al massimo entro il 30 aprile 2022. 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE 

Barbara Sardella 

    Documento firmato digitalmente 

 
La Referente del procedimento  
      Francesca Pastro  
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