
 
 
 

 

Protocollo vedi segnatura  Vicenza, 09/03/2022 

                  

Circ. 113  2021_2022                                                                                             Al personale scolastico 

IC 10 di Vicenza 

Al sito 

 

 

Oggetto: Protocollo accoglienza alunni ucraini 
Sulla base delle prime indicazioni fornite dalla Nota MI 381 del 4/03/2022 e delle proposte scaturite 

nell’incontro organizzativo con le FS Inclusione e con i Coordinatori di plesso, si forniscono di seguito 

le prime indicazioni: 

 

 Disponibilità  

 

Grado/Plesso Numero posti disponibili 

Infanzia 8 

Primaria 

(“C. Colombo”, “T. e F. Fraccon”) 

14* 

Secondaria 25* 

Il numero degli alunni per classe/sezione sarà comunicato dai Coordinatori di plesso ai Coordinatori di 

classe. 

 

 Organizzazione 

 

Primo giorno di ingresso a 

scuola 

Alunno tutor* per l’alunno 

ucraino 

Coordinamento alunni tutor: 

prof. Michele Massignani 

Giorni successivi di frequenza Conservazione piccoli gruppi: 

1h: ITABASE 

(Spazi: Aula Magna, Atri, 

Biblioteche) 

 

Ore precedenti e/o successive: 

frequenza nella classe di 

appartenenza 

Docenti di potenziamento/ 

sostegno** in possesso di 

almeno una delle seguenti 

caratteristiche: 

- conoscenza lingua russa 

- conoscenza lingua inglese 

Coinvolgimento attività 

extrascolastiche 

Attività musicali 

Progetti sportivi 

Coordinamento prof. T. Pilastro 

Coordinamento prof.ssa V. 

Scalia 



 
 
 

 

Supporto psicologico Psicologa d’istituto 

 

Coordinamento: prof.ssa L. 

Trentin 

Mediazione linguistica: prof. D. 

Zanotto 

Mediazione linguistica e 

culturale 

Comune di Vicenza 

Associazioni  

Coordinamento: prof.ssa S. 

Mattiello 

 

* individuato dal Consiglio di classe, sulla base delle caratteristiche dell’alunno (conoscenza lingua 

inglese, valutazione in educazione civica, ecc.) 

** docenti al momento individuati sulla base delle competenze possedute/ore disponibili in orario di 

servizio: 

- scuola infanzia: M. Fiorin 

- scuola primaria: I. Pesce, I. Strut; 

- scuola secondaria - personale docente: S. Peruzzo, D. Zanotto; 

- scuola secondaria - personale ATA: N. Brillantino; 

Ulteriori disponibilità sulla base delle competenze possedute andranno comunicate alle docenti Laura 

Trentin e Tiziana Tolio, le quali predisporranno l’orario degli alunni in collaborazione con i 

Coordinatori di plesso. 

 

Si ringrazia tutto il personale scolastico per la collaborazione e la disponibilità. 

 

 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Maria Chiara Porretti 
Firmato digitalmente 

 


