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Gentile Professore,

considerando che il primo quadrimestre si è concluso da tempo, vorremmo cortesemente
chiederle di valutare l'impegno dello studente straniero ospitato nella sua scuola con un
programma di Intercultura.

la preghiamo, quindi, di voler compilare il modulo di valutazione online a cui può accedere
attraverso il seguente link:

https://goo.gljforms/6s8DdxUKUtrX8kPs1

Sedesidera tenere una copia del modulo compilato, sarà sufficiente stamparlo (su carta o su
file), prima di premere il tasto Invio al termine della compilazione.

Durante gli incontri che i rappresentanti di INTERCUlTURAtengono con le scuole e con i
giovani stranieri, vengono a volte evidenziati alcuni aspetti problematici dell'inserimento
scolastico. E' importante avere aspettative realistiche sull'inserimento di questi giovani e
ricordare che le motivazioni che li portano nel nostro Paesesono focalizzate a conoscere la
nostra cultura attraverso la famiglia e la scuola, quindi aspettative prioritariamente legate alla
socializzazione e all'apprendimento linguistico.

D'altro canto la presenza dei giovani stranieri è una risorsa importante che consente di
attivare nella scuola le dinamiche dei rapporti interculturali e di rendere la classe un
laboratorio quotidiano di dialogo e di ricerca di nuove prospettive e soluzioni. INTERCUlTURA
è ben consapevole delle difficoltà del confronto interculturale e sostiene le scuole e le famiglie
ospitanti, oltre che i giovani partecipanti, tramite i suoi volontari e i suoi materiali. Ricordiamo
che in ogni zona c'è un volontario incaricato di curare le relazioni con le scuole e di aiutarle
durante le esperienze di scambio.
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Ci auguriamo che la Sua scuola abbia avuto modo di conoscere il volontario preposto a tale
ruolo e che sia stata informata sulle attività di Intercultura organizzate nella zona. In caso
contrario, la preghiamo di segnalarcelo per darci modo di poter rimediare al più presto.

La ringraziamo sinceramente per la sensibilità e l'impegno verso le tematiche di
internazionalizzazione da noi proposte e per tutto quanto Lei e la Sua scuola state facendo per
accogliere i nostri studenti.

Cordiali saluti.

Rita Bazzani
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