
RICHIESTA  DI  INTERVENTO  DI  UN/UNA  MEDIATORE/TRICE
LINGUISTICO-CULTURALE PER COLLOQUI CON LA FAMIGLIA

PER ALUNNI CON TRE O MENO DI TRE ANNI DI PERMANENZA IN ITALIA

attore azione note
Docenti  del
team  della
classe

Stima  del  monte-ore  di  intervento  del
mediatore  ritenuto  opportuno  e
comunicazione  della  richiesta  al
referente all’intercultura.

Usufruire della modulistica
aggiornata  e  distribuita  ad
inizio a.s.

Referente
all’intercultura

Compilazione  del  modulo  per  la
richiesta di intervento di mediazione e
inoltro in segreteria, alla sig. Bedogg

Attenzione:  inoltrare  richiesta  almeno
una  settimana  prima  della  data  per  la
quale  è  richiesta  la  presenza  del/della
mediatore/trice

Si  specifichino  data  e
orario della riunione per la
quale è ritenuta necessaria
la presenza del mediatore
Segnare numero telefonico
della  scuola  e  nominativo
del  referente
all'intercultura  ovvero  del
docente  tutor  dell'alunno
per i contatti successivi

Segreteria:
sig. Bedogg

Inoltro della richiesta

Centro  di
Competenza

Comunicazione  alla  segreteria  del
monte ore assegnato

Segreteria:
sig. Bedogg

Comunicazione  al  referente  del  plesso
interessato del monte – ore concesso

Cooperativa Trasmettere  al  mediatore  incaricato  il
recapito  della  scuola  e  il  nome  del
docente  referente  per  il  plesso  con
richiesta di presa di contatto telefonico.

Mediatore Confermare telefonicamente al docente
tutor la presenza (data e ora).

Qualora  non  si  venisse
contattati  a  breve,
segnalare  la  cosa  in
segreteria  e  verificare  il
corretto  espletamento
dell'inoltro della pratica

Ins. tutor Comunicare  alla  famiglia  la  presenza
del  mediatore,  raccomandando  di
avvertire la scuola di eventuali assenze
per  i  giorni  previsti  di  intervento  del
mediatore.

Ins. tutor Verifica  un  paio  di  giorni  prima
dell’incontro  della  presenza  della
famiglia.



Ins. tutor Raccolta  della  firma  di  presenza  del
mediatore sull’apposito modulo

I moduli sono presenti nei
plessi  (inoltro  via  mail  a
inizio anno)

Ins tutor A  conclusione  dell’intervento,
presentazione  dell’originale  della  lista
firme alla segreteria (sig. Bedogg) , ma
inoltro  immediato della  scansione  via
mail alla segreteria (sig. Bedogg) per la
firma della Dirigente. Copia può essere
fornita al mediatore (per quanto priva di
valore senza la firma della Dirigente).

Si suggerisce di trattenerne
copia  a  cura
dell’insegnante  tutor  nel
caso di necessità.

Team  di
classe/ins.
tutor

Raccolta  del  feed-back  sull’intervento
del mediatore da inoltrare alla F.O;

Da  effettuare
necessariamente, in caso di
disguidi/problemi  emersi
nel corso della mediazione

F.O. Raccolta  dei  feed-back  riguardo  i
mediatori  per  ottimizzare  le  eventuali
scelte future, ove possibile;
trasmissione alla cooperativa.

PER  ALUNNI  CON  PIU'  DI  TRE/QUATTRO  ANNI  DI  PERMANENZA  IN
ITALIA

Per l'anno scolastico 2018 - '19 è  confermato un fondo interno di ore a disposizione
dei colloqui con le famiglie al quale è possibile attingere.

attore azione note
Referenti
all'intercultura

Stima del  monte-ore necessario  per  il
triennio

Da  concordare  in  sede  di
incontro  della
commissione referenti

F.O. Richiesta  alla  responsabile
amministrativa  previa
presentazione/ripresentazione  del
progetto  di  comunicazione  scuola  –
famiglia  del  monte-ore  stimato  come
necessario



Al bisogno:

attore azione note

Docenti  del
team  della
classe

Stima del  monte-ore di  intervento del
mediatore  ritenuto  opportuno  e
comunicazione  al  referente
all’intercultura.

Per  alunni  con  più  di
tre/quattro  anni  di
permanenza in Italia

Referente
all’intercultura

Compilazione  del  modulo  apposito
(non  quello  utilizzato  per  i  Centri
Linguistici)  per  la  richiesta  di
intervento  di  mediazione  inoltro  in
segreteria  (dott.  Fianco)  e  –  per
conoscenza - alla F.O.

Si  specifichino  data  e
orario della riunione per la
quale è ritenuta necessaria
la presenza del mediatore

N.B. spesso la cooperativa
appaltatrice  del  servizio
interno di  mediazione  non
è la medesima che eroga le
prestazioni  richiesta  al
Centro Linguistico:  si  può
indicare  il  nominativo  di
un/una  mediatore/trice
auspicato/a,  ma  senza
garazia  che  la  richiesta
possa essere accolta.

F.O. Verifica in itinere del residuo delle ore
utilizzate e segnalazione ai referenti dei
plessi  e  alla  dott.  Fianco  di  un
eventuale  imminente  raggiungimento
del tetto prestabilito per l'anno in corso.

Segreteria
amministrativa
dott. Fianco

Inoltro  alla  cooperativa  erogante  il
servizio della richiesta.

Cooperativa Comunicazione  alla  segreteria  del
monte ore assegnato.

Segreteria
amministrativa
dott Fianco

Comunicazione al referente del plesso
interessato  dellla  concessione  o  meno
delle ore richieste;
comunicazione  per  conoscenza  alla
F.O.

Segreteria
amministrativa
dott. Fianco

Comunicazione  alla  cooperativa  del
numero  telefonico  del  plesso  ove
saranno svolte le ore e del nominativo
del referente all’intercultura.



Cooperativa Trasmissione  al  mediatore  incaricato
del recapito della scuola e del nome del
docente  referente  per  il  plesso  con
richiesta di presa di contatto telefonico.

Mediatore Conferma  telefonica  al  docente  tutor
della presenza (data e ora).

Ins. tutor Comunicazione  alla  famiglia  della
presenza  del  mediatore,
raccomandando  di  avvertire  la  scuola
se all'ultimo momento impossibilitati.

Ins. tutor Verifica,  un  paio  di  giorni  prima
dell’incontro,  della  presenza  della
famiglia.

In caso di disdetta: vedi a lato

Se  il  referente
all'intercultura/il  tutor  non
venissero contattati a breve
verifichino  il  corretto  iter
della pratica

Come  da  accordo  con  la
cooperativa  erogante  il
servizio, entro le 24 ore di
norma  si  può  disdire
l'intervento.
Qualora il mediatore fosse
già arrivato alla scuola e il
genitore non si presentasse,
va comunque compilata  la
lista  presenze  e  –
conseguentemente – pagata
la  prestazione;  perciò  si
può  chiedere  al  mediatore
di presenziare all'incontro e
prendere  appunti  da
mettere  successivamente  a
disposizione della famiglia.
Qualora  la  disdetta
arrivasse  prima  delle  24
ore  il  referente
all'intercultura/il  tutor  può
prendere  immediato
contatto con la cooperativa
erogante il servizio ovvero
la F.O.  e provare a disdire
l'appuntamento

Ins. tutor Raccolta  della  firma  di  presenza  del
mediatore sull’apposito modulo

I moduli sono presenti nei
plessi



Ins tutor A  conclusione  dell’intervento,
presentazione  dell’originale  della  lista
firme alla segretaria amministrativa per
la  firma  della  Dirigente;  si  consiglia
anche  immediato  inoltro  via  mail  del
documento scansito.  Copia può essere
fornita al mediatore (per quanto priva
di  valore  senza  la  firma  della
Dirigente).

Si suggerisce di trattenerne
copia  a  cura
dell’insegnante  tutor  nel
caso di necessità.

F.O. Registrazione  dell'ora  usufruita
dall'alunno/a.

Verso  fine  anno  solare
verrà svolto un saldo delle
ore residue e data congrua
comunicazione  ai  referenti
nei  singoli  plessi  affinché
possano  inoltrare  ultime
richieste.

Team di classe Raccolta  del  feed-back  sull’intervento
del mediatore da inoltrare alla F.O.

Da  effettuare
necessariamente in caso di
disguidi/problemi  emersi
nel corso della mediazione

F.O. Raccolta  dei  feed-back  riguardo  i
mediatori  per  ottimizzare  le  eventuali
scelte future, ove possibile;
trasmissione alla cooperativa.


