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A TUTTO IL PERSONALE E  ALLE FAMIGLIE 

Dell’Istituto Comprensivo 

 “Parco di Veio” 

Circ n°102 

Roma, 25 marzo 2022 

Oggetto: MEDIAZIONE LINGUISTICO/CULTURALE 

Con grandissimo piacere vi comunico che, grazie al progetto IMPACT della Regione Lazio 

e alla docente Paris referente dell’area Intercultura, la nostra scuola ha ora a disposizione 

dei mediatori culturali che faciliteranno la comunicazione tra noi e le nostre alunne e 

alunni con background migratorio e tra noi e le loro famiglie per il necessario scambio di 

informazioni. 

Il servizio di mediazione seguirà  un orario settimanale sia per i colloqui richiesti dal corpo 

docente o dalle famiglie, sia per il supporto diretto da dare alle alunne e agli alunni nelle 

rispettive classi. 

Le lingue richieste sono: 

o Lingua bangla/urdu/hindi 

o Lingua spagnola 

o Lingua cinese 

o Lingua araba 

o Lingua ucraina 

o Lingua cingalese 

o Lingua araba 

o Lingua cingalese 

Il servizio di mediazione sociale è gestito dallaCoop. Soc. Medihospes ONLUS", 

 partner del progetto IMPACT Lazio ed è già attivo nel nostro Istituto. 
 

 



 

In base al progetto IMPACT Lazio, è possibile avviare anche sia un progetto sulla 

genitorialità per favorire il rapporto con la Scuola, sia un progetto di alfabetizzazione 

informatica per migliorare le competenze relative all’accompagnamento dei figli nel 

percorso scolastico. 

Il primo avrebbe come tematiche: 

• Ciclo vitale della famiglia (dall’inserimento a scuola all’adolescenza); 
• Valorizzazione delle differenze (ruolo della famiglia e della scuola 
• nel condividere i valori dell’inclusione e del rispetto dell’altro); 
• Lettura dei documenti d’Istituto, ed eventuale traduzione; 
• Orientamento ai servizi territoriali (socio-sanitari, scolastici e formativi). 

Il secondo avrebbe come tematiche: 

• Utilizzo del registro elettronico scolastico; 
• Accesso alle piattaforme digitali (Zoom, Teams); 
• Consultazione del sito web d’Istituto; 
• Formazione generica sui servizi telematici (download di 
• Green Pass, creazione dello SPID etc); 
• Ascolto dei bisogni specifici delle famiglie, che diverranno 
• oggetto dell’ultimo incontro. 

Questo secondo progetto è gestito dalla FRASI Formazione partner del Progetto IMPACT 

Lazio. 

Sia per l’attivazione dei suddetti progetti, sia per l’organizzazione degli incontri con le 

famiglie o con la scuola, è necessario contattare la maestra Annalisa Paris all’account: 

mediazione.impact@icparcodiveio.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Concetta Messina 
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