COMUNE
DI PARMA

Un servizio del progetto “Scuole e Culture del Mondo” pensato per le famiglie straniere e italiane
che iscrivono i loro ragazzi alle scuole del primo ciclo di Parma e per i docenti di scuola primaria e
secondaria di 1° grado che operano in classi plurilingue e multiculturali.
L’accesso al servizio è libero e gratuito.
Chi siamo
Allo sportelloscuola collaborano diverse figure professionali: una coordinatrice del progetto, un’operatrice, 18 mediatori
linguistico-culturali di altrettante aree geografiche e due docenti: una di scuola primaria e una di scuola secondaria di
primo grado.
Cosa facciamo
Attraverso lo sportelloscuola le famiglie straniere e italiane potranno accedere alle informazioni riguardo:

La scuola italiana e l’organizzazione del sistema scolastico del primo ciclo a Parma;

Le modalità di iscrizione a scuola;

Enti ed Istituzioni preposte all’organizzazione scolastica (USR-ER ufficio XIII Parma);

Il Comune di Parma e i suoi servizi per la scuola del primo ciclo (agevolazioni economiche per il diritto allo
studio quali buoni-libro e altri contributi, trasporto scolastico, ristorazione scolastica ecc…);

I centri e i servizi del territorio per il sostegno scolastico;

Luoghi di informazione e orientamento (Informagiovani, Informastranieri, ecc…);

Associazioni del territorio e luoghi di aggregazione (centri giovani ecc…);

Servizi estivi e modalità di iscrizione, accesso ai buoni servizio del Comune di Parma;

I corsi di Italiano L2 e lingua dello studio;

Materiale informativo, anche bilingue, per scuole e famiglie.
Le famiglie straniere che si sono appena ricongiunte con il figlio/a potranno ricevere un supporto concreto nel momento
dell’iscrizione nella scuola potendo contare sull’apporto di mediatori linguistico culturali, per un inserimento e
un’accoglienza personalizzata.
Per i docenti lo sportelloscuola si propone di:
Realizzare un intervento di sostegno e di consulenza rivolto ai docenti referenti, di classe, di laboratori L2;
informare sugli aspetti normativi; favorire le consultazioni di materiali didattici; valorizzare e diffondere le buone pratiche
sperimentate e messe a sistema nelle scuole della rete Scuole e Culture del Mondo.
Sede: Via Milano, 14
Riceve il: Lunedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 preferibilmente su appuntamento.
Contatti: tel. 0521 784459 – mail: sportelloscuola@comune.parma.it
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