il Polo StarT1

Parco Trotter - Stanza delle scoperte
Via Padova 69 (MM1 Loreto+ autobus 56 per 3 fermate)
Per appuntamento scrivere o telefonare polo.start1@gmail.com - 333.3292020
Interventi di integrazione scolastica ed extrascolastica dei minori e delle famiglie ricongiunte
ricongiunte
 Fornisce informazioni sul funzionamento del sistema scolastico in Italia






Individua la scuola di diritto del bacino d’utenza per gli alunni della primaria e della secondaria di I grado
Orienta il minore in età di obbligo alla secondaria di II grado
Accompagna la famiglia nelle pratiche di iscrizione scolastica (dichiarazione di valore, vaccinazioni, rette della
refezione scolastica ecc.)
In accordo con la normativa vigente, si accerta che il diritto all’istruzione venga rispettato
Distribuisce il Toolkit “Cerco Offro Scuola”, una raccolta, su supporto informatico, di tutti i materiali necessari per
l’inserimento scolastico (la normativa scolastica, i dispositivi della prima fase di inserimento, gli opuscoli genitori
"Come funziona la scuola… in Italia", le prove di ingresso in lingua madre, i sistemi scolastici di provenienza, la
modulistica plurilingue, la didattica dell'italiano lingua seconda, la valutazione dell'italiano L2, l’ItalStudio)

Organizzazione corsi di italBase/italStudio



Monitora, raccoglie, quantifica i bisogni di apprendimento nella seconda lingua dei minori con una lingua madre
diversa dall’italiano
Assegna e organizza corsi di itaL2 - finanziati dal Comune di Milano o da altri soggetti - nelle scuole afferenti al
Polo1, in collaborazione con il dirigente scolastico e il docente referente della singola scuola.

Interventi di mediazione linguistico-culturale


Sulla base di fondi provenienti da diverse fonti di finanziamento, promuove e organizza sportelli di mediazione
linguistico-culturale in favore degli alunni e delle famiglie delle scuole afferenti

Formazione sui temi dell’inserimento scolastico, dell’insegnamento dell’itaL2 e dell’educazione interculturale



Propone seminari e corsi di formazione gratuiti per docenti, operatori, volontari
Cura una newsletter mensile di informazione su eventi, progetti, novità editoriali ecc.

Coordinamento con i servizi sul territorio e con il terzo settore



Partecipa ai vari tavoli tematici su disabilità, dispersione, recupero scolastico di minori non accompagnati
scarsamente scolarizzati nel Paese d’origine ecc.
Promuove la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi con background migratorio a iniziative di aggregazione e
socializzazione nel tempo extrascolastico, di accompagnamento allo studio e allo svolgimento dei compiti

Dossier statistico sulla presenza di alunni di origine straniera nelle scuole afferenti



Dall’anno scolastico 2010/2011 raccoglie e rielabora i dati sulla presenza degli alunni stranieri nei 56 plessi
scolastici afferenti (numeri assoluti e percentuali di alunni stranieri, nati in Italia, inseriti nell’anno scolastico in
corso, diversamente abili; le nazionalità, gli anni di ritardo in ingresso, le ripetenze)
Fornisce il dossier a chi lo richiede per motivate ragioni, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili

Comitato Territoriale di Rete





Come tutti i 4 Poli StarT, nasce da un accordo interistituzionale tra Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
Ufficio Scolastico Provinciale e Comune di Milano.
Opera attraverso il Comitato Territoriale di Rete, costituito dai dirigenti scolastici di tutti gli istituti afferenti,
grazie al quale coordina le azioni in favore degli alunni con background migratorio inseriti nelle scuole delle zone
1, 2 e 3 di Milano
Promuove e monitora la realizzazione di pratiche condivise sui temi dell’inserimento scolastico,
dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, della valutazione degli alunni, del passaggio dalla scuola
media alla scuola superiore ecc.
Aggiorna periodicamente i recapiti della rete delle scuole afferenti, con particolare attenzione ai docenti
referenti di ogni singolo istituto

il Polo StarT1

