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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Direzione Generale Regionale per la Liguria 
Centro Servizi Amministrativi di Imperia 

Ufficio Studi e Programmazione 
Tel. 0183 769380 – Fax 0183 764624 

E-mail ufficiostudi.im@libero.it 
 
Prot. n° 1880/B15       Imperia, 21 luglio 2006 
       

Al DIRIGENTE della Sede CRAS 
        c/o 4° Circolo di San Remo 
 

AI DIRIGENTI 
        dei Centri Territoriali Permanenti 
        c/o S.M.S. “Boine” – Imperia 
        c/o S.M.S. “Pascoli” – Sanremo 
        c/o S.M.S. “Biancheri” – Ventimiglia 
 
        Ai DIRIGENTI 
        di ogni Ordine e Grado della Provincia 
        LORO SEDI 
        

e,.p.c.:   Ufficio Territoriale del Governo 
        Viale Matteotti – 18100 IMPERIA 
 
Oggetto: Iniziative di integrazione degli immigrati – monitoraggio alfabetizzazione 
  

L’ufficio Studi del CSA, accogliendo le nuove linee guida ministeriali per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri, al fine di promuovere le necessarie iniziative, le eventuali 
sperimentazioni e la redazione del nuovo accordo di programma provinciale sull’integrazione 
scolastica, chiede alle SS.LL. di procedere entro e non oltre l’ 8 settembre 2006 al monitoraggio 
degli alunni stranieri presenti nelle proprie istituzioni scolastiche.  

In particolare si richiede di indicare gli studenti che per la prima volta risultano iscritti ad 
una scuola italiana e quanti sono al secondo anno di iscrizione. Oltre ai dati disaggregati, età, sesso 
e  provenienza geografica, si richiede di indicare il grado di alfabetizzazione linguistica come 
previsto nella scheda allegata e di indicare altresì gli alunni stranieri portatori di handicap e la 
presenza  di docenti di sostegno. 

Nella tabella è inoltre prevista l’indicazione della presenza di mediatori culturali 
nell’Istituzione Scolastica. 

È importante, ai fini di una corretta programmazione, conoscere tutte le iniziative in atto 
previste per l’integrazione degli alunni stranieri, delle loro famiglie e per la formazione dei docenti 
ed eventualmente la partecipazione degli Enti Locali al processo di integrazione.     

Questo monitoraggio consentirà una miglior distribuzione delle risorse, l’organizzazione del 
CRAS (Centro Risorse Alunni Stranieri), l’avvio di sperimentazioni anche con la partecipazione del 
Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Prefettura di Imperia, che si occupa di tutte le 
problematiche connesse all’integrazione degli immigrati e che in questi anni ha inteso intensificare 
l’azione  formativa/informativa rivolta a queste fasce di popolazione (con particolare riferimento 
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agli extracomunitari di più recente immigrazione), con interventi di supporto all’alfabetizzazione e 
alla conoscenza dei diritti di cittadinanza. 
 Sarebbero  inoltre gradite ed utili tutte le informazioni accessorie che potranno essere fornite 
al fine di integrare e/o migliorare l’offerta, ed in particolare quelle relative a: struttura dei corsi; 
metodologie di pubblicizzazione; orari; curva della frequenza; esigenze, richieste o problemi 
particolari; difficoltà manifestate dagli utenti o riscontrate nell’attività. 
 I dati di cui sopra, come già ricordato, dovranno essere forniti entro l’ 8 settembre 2006. 
 
MB 
      Il  Responsabile dell’Ufficio Studi e del CRAS 

   (Prof. Marco BRAGHERO) 
 


