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Circolare n.° 331        
        

A tutti gli studenti, docenti e personale scolastico,  

ai docenti e agli studenti  

delle classi 1AIP, 1FEN, 1NI, 4BI e 5DCH 

 

OGGETTO: ACCOGLIENZA STUDENTE UCRAINO ILLIA RENKAS  

Si comunica che, domani 01.04.2022, il Nostro Istituto, in conformità con la Nota Ministeriale 

m_pi.AOODIP. REGISTRO UFFICIALE.U.0000381.04-03-22 “Accoglienza scolastica degli 

studenti ucraini esuli. Prime indicazioni e risorse”, accoglierà Illia, un ragazzo ucraino che ini-

zierà con noi un percorso di inserimento finalizzato alla socializzazione con i coetanei e alla 

prima alfabetizzazione alla lingua italiana. 

Vi informeremo successivamente rispetto alle future attività che si intende pianificare per fa-

vorire l’integrazione e il benessere psico-fisico dello studente. 

La Dirigenza, insieme alla Prof.ssa Tavernise, in qualità di rappresentante della FFSS Inclu-

sione e della Commissione Intercultura del Nostro Istituto, alla Prof.ssa Corà (FFSS Orien-

tamento), ai ragazzi della Consulta della Gentilezza coordinati dalla prof.ssa Corbetta e a un 

gruppo di tre studenti mediatori (vedi elenco in calce) accoglieranno Illia nel Presidio Educa-

tivo al primo piano I.T.I.S. con una cerimonia dedicata allo studente ed alla sua famiglia. 

Le altre docenti appartenenti al team G.L.I., alle FFSS e gruppi sopra indicati, parteciperanno 

alla cerimonia compatibilmente con gli impegni istituzionali pregressi, ma desiderano manife-

stare la loro vicinanza al progetto. 

 

01-04-2022 O.D.G: 

- Ore 8,00 ritrovo degli studenti coinvolti nel Presidio Educativo per allestimento 

- Ore 9,00 Arrivo di Illia, degli ospiti esterni e dell’Assessore del Comune di Busto Arsizio, 

Laura Rogora 

- Discorso della Dirigente e della FFSS Inclusione 

- Attività di Accoglienza con gli studenti mediatori e della Consulta 

- Rinfresco 

- Saluti 

 

N.B. La classe 4BI nella giornata di domani 01-04-2022 svolgerà regolarmente lezione in 

presenza nell’aula n. 17 al 2° piano IPSIA dalla Vicepresidenza. 

Alunni coinvolti: 

Consulta della Gentilezza:  
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5DCH Castri, Heddadj, Macchi, Zaroli, Maneggia, Di Terlizzi;  

Mediatori: 1FEN Semeniuk Roman; 1NI Volendzyan Volodymyr; 1AIP Skrypnyk Vasyl 

 

 

La dirigente scolastica 

                               Anna Maria Bressan 

 

Castellanza, 31 marzo 2022 


