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Prot. e data come da segnatura
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Alle segreterie delle scuole
Ai referenti Intercultura ed orientamento
di ogni ordine e grado
Oggetto: comunicazione sportello di ORIENTAMENTO progetto “Incubazioni Solidali” presentato
dalla Caritas Veronese e co-finanziato da Cariverona_attività culturali per minori in situazione di
bisogno A.S. 2020/2021"_cambio mail.

Gentili colleghi,
vi ricordo che nell'ambito del progetto “Incubazioni solidali”, la rete TanteTinte ha organizzato uno
Sportello di orientamento scolastico/formativo per giovani stranieri, utile per le iscrizioni dei ragazzi
stranieri.
Lo sportello è indirizzato a studenti in età di obbligo formativo, neo arrivati in Italia, con scolarità pregresse
di diverso livello, anche di scuola superiore, per l’inserimento in un percorso coerente con le esigenze
formative ed in particolare tratterà le seguenti tematiche:
1. iscrizione alle scuole secondarie di primo grado,
2. scelta del percorso formativo in CPIA,
3. scelta di un percorso scolastico o formativo dopo la scuola secondaria di primo grado,
4. riconoscimento dei titoli di scuola superiore validi per l’accesso all’università ,
5. richiesta di corsi di lingua italiana L2 ,
6. riorientamento,
7. informazioni e consulenze alle segretrie delle scuole e ai docenti di istituti superiori di primo e
secondo grado.
Lo sportello è operativo presso il LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI in Via C. Battisti 8 – 37100
Verona (VR).
E’ gestito dalla prof.ssa Patrizia Cieno, esperta di orientamento che riceverà, previo appuntamento.
Un mediatore linguistico culturale (individuato all’occorrenza) supporterà i colloqui con il ragazzo/a e la
famiglia.
Per prenotare un appuntamento con la prof.ssa Patrizia Cieno inviare una mail a
orientamentotantetinte@gmail.com
Con l'augurio che l'iniziativa possa aiutare l'integrazione degli alunni e supportarli nel loro percorso
scolastico, porgo cordiali saluti.
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