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Circolare n. 323/AL 
Ai genitori /famiglia o comunità ospitante dei tutorandi ucraini 

Alle studentesse e agli studenti di recente accolti dall’Ucraina 
Ai genitori dei tutores italiani 

Alle studentesse e agli studenti tutores 
Ai Docenti 

Tutti i PLessi 
 

Oggetto: Incontri di conversazione in italiano per studentesse e studenti accolti dall’Ucraina 

Gentilissimi tutti, 

il nostro Istituto, nell’ambito delle attività individuate nel PAI e nel Progetto Peer to Peer, propone 

alcuni incontri tra pari, per una prima conoscenza dell’Italiano attraverso la conversazione su 

argomenti che toccano la dimensione giovanile, in particolare nel contesto genovese. Saranno formati 

gruppi indicativamente di quattro-cinque persone, in cui due studenti italiani accoglieranno i compagni 
ucraini. 

- Gli incontri saranno on line, su piattaforma Meet dell’ambiente Google-Workspace Istituzionale 

- I ragazzi italiani (tutores) concorderanno con i compagni ucraini (tutorandi) gli appuntamenti, 
nella fascia oraria dalle 9 alle 12 del mattino; dalle 15 alle 18 del pomeriggio, da lunedì a venerdì. 

- Ad ogni gruppo sarà assegnato come supervisore un docente dell’Istituto. 

- I ragazzi italiani avranno il compito di generare la stanza di Meet per l’incontro e di condividere 

il link di invito con i compagni ucraini e con il docente supervisore. 
Eventuali incontri al di fuori dell’orario disposto dovranno essere autorizzati dal docente supervisore, 

previa consultazione con il Dirigente Scolastico. 

Durante gli incontri on line vigerà il Regolamento di Istituto, con particolare riferimento alla parte 
dedicata alla Didattica Digitale, nel riguardo della privacy dei soggetti coinvolti.  

L’abbinamento tutores-tutorandi e con il docente supervisore verrà comunicato contestualmente 

all’avvio dell’attività. 
Potrà essere vagliata la possibilità di incontri in presenza presso la sede di Via Timavo. 

L’attività avrà inizio il 20 giugno 2022 e terminerà indicativamente il 1° luglio 2022. Eventuali incontri 

successivi potranno avvenire, in base alla disponibilità del docente supervisore e previa richiesta al 

Dirigente Scolastico. 

Cordiali saluti. 
Genova, 14 giugno 2022 
                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

(Prof. Marzio Angiolani) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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DICHIARAZIONE 

Io sottoscritto/a………………………………………………., genitore/famiglia/comunità ospitante dell’alunno 

/a…………………………………………………..della classe………………..    dichiaro di aver ricevuto l’informativa 

sugli incontri di conversazione in italiano tra pari 

● Acconsento  

● Non acconsento 

 

Genova, ___________________ 

 

                                                                                                                                       Firma 

 

                                                                                                        _________________________________ 

 

 

 
 


