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Comunicazione n. 181

Milano, 8 giugno 2018

Oggetto: nuovo sportello di mediazione

All’attenzione delle coordinatrici
primaria e secondaria di primo grado
Gentili insegnanti,
é attivo un nuovo sportello di mediazione, grazie ai fondi messi a disposizione del Comune di Milano. Il
nuovo sportello è gestito dalla cooperativa sociale Progetto Integrazione ed è dedicato, in modo particolare,
ai colloqui per la consegna del documento di valutazione.
Istruzioni per la richiesta:
compilare il modulo in ogni sua parte e inviarlo come allegato (in formato doc.) alle referenti di plesso
(Primaria Russo:Casamassima; Primaria Casa del Sole:Didonè; Secondaria: Toribio);
le referenti invieranno le richieste di mediazione per i colloqui genitori/insegnanti con almeno 7 giorni di
anticipo al seguente indirizzo e-mail:
mediazionepolostart1@progettointegrazione.it
le referenti pianificheranno gli interventi di mediazione programmati per la consegna del documento di
valutazione;
la Cooperativa Sociale Progetto Integrazione risponderà all’indirizzo e-mail del richiedente, dando
conferma e fornendo il nome e i recapiti del mediatore per i contatti;
per esigenze organizzative è necessario che le richieste per lo stesso plesso siano almeno due per la stessa
lingua, orario e data (La durata di ogni colloquio sarà di ½ ora, quindi è necessario che si organizzino almeno
due colloqui in successione);
utilizzare un modulo per ogni lingua richiesta
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