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Verona, 27/10/2021               Circ. 190                

  

Ai coordinatori di classe 

A tutti i docenti 

Agli Atti  

Oggetto: Servizio di Mediazione Culturale Linguistica (MCL)  
 

Si comunica che la Rete Tante Tinte, già partner, nel progetto Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020 OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il 
consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. 
IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio", di cui è 
capofila la Regione Veneto, è stata destinataria di risorse aggiuntive relative al progetto. 

Questo permette di usufruire, gratuitamente per le scuole, del Servizio di MCL. 

Le richieste vanno inviate compilando il format di Google moduli alla Cooperativa di 
Mediazione Terra dei Popoli (che opera nei Distretti ULSS 1 e 2) previa comunicazione alla F.S.  
Prof.ssa Fausta Cadei. 

A seguito dei disguidi verificatisi nelle settimane precedenti, 
Il nuovo link è: 
 

https://forms.gle/JrzWzNvamJwQWcEr9 

 

Nell’occasione ricordiamo le buone prassi nella richiesta di Mediazione, indicate dalla Rete 
Tante Tinte: 

- prediligere le mail,  

- telefonare soltanto per le urgenze, 

- le richieste devono avere un preavviso di almeno 7 giorni tra l'invio e la data del colloquio 

- la segreteria della mediazione si interfaccia principalmente con le funzioni strumentali 

- le richieste di mediazione arrivano attraverso la funzione strumentale  

- nelle richieste vanno indicate min. 2 max. 4 ore, in questo senso, è auspicabile, che si 

programmino attività in cui il mediatore in presenza sia a scuola per blocchi di 2 ore alla volta 
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(tranne per colloqui on line che possono essere anche di 1 ora). In caso di necessità, alla richiesta 

iniziale, si possono integrare ore successive. 

 - si chiede alle funzioni strumentali di raccomandare ai propri colleghi di non fissare appuntamenti 

con le mediatrici senza prima inviare le schede di richiesta (Format google moduli) 

 
 

 La presenza del Mediatore culturale è fondamentale per avviare il percorso di 

apprendimento dell’alunno/a per chiarire: 

-l’organizzazione della scuola,  

-l’importanza dell’impegno dell’alunno, 

-l’importanza della collaborazione della famiglia 

-conoscere i bisogni dell’alunno/a  

-comprendere il silenzio iniziale 
 

 

Fiduciosi della vostra collaborazione 

porgiamo distinti saluti 

 

F.S. Intercultura 

Prof.ssa Fausta Cadei 

Prof. Mauro D’Orsi 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

 
 


