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Circolare n. 141 

OGGETTO: INTERVENTI ASCI- LINK ALUNNI STRANIERI (Plessi di Casnate e Grandate)  

Con la presente si informa che, alla luce delle attuali misure di contenimento dell’emergenza Covid, vi è stata 

la necessità di riprogrammare le attività del progetto “ASCI-LINK” (reti di co-integrazione). 

Nello specifico la Referente alunni stranieri, nonché Funzione Strumentale Inclusione e Benessere, si è rapportata 

direttamente con la Referente ASCI-LINK, al fine di riprogrammare gli interventi valutando caso per caso. 

Come evidenziato da ASCI, è fondamentale che queste valutazioni vengano effettuate esclusivamente dai 

Referenti incaricati e non dai singoli insegnanti, al fine di garantire una linea di intervento omogenea e non 

dispersiva.  

Si invitano pertanto i docenti, in caso di necessità di intervento o altro tipo di richiesta, a contattare direttamente 

la Funzione Strumentale Inclusione e Benessere all'indirizzo e-mail moremoc80@gmail.com, La stessa si 

interfaccerà con la Referente Asci Link.  

Si ribadisce dunque che non è opportuno che i docenti contattino direttamente i Referenti ASCI-LINK e neppure 

i singoli mediatori culturali per alcunché tipo di richiesta. Come già comunicato nella circolare dirigenziale n.32 

del 16 ottobre 2020, per tutte le comunicazioni inerenti gli alunni stranieri segnalati (e questo in tutti i plessi), si 

dovrà fare esclusivo riferimento alla Funzione Strumentale Inclusione e Benessere Prof. Mocci 

(moremoc80@gmail.com) che farà da collettore, si interfaccerà con la Dirigente Scolastica e la responsabile 

del servizio dei Comuni di competenza. 

Si evidenzia, inoltre, che la definizione delle priorità a cura dei Referenti della Scuola e di ASCI-LINK comporterà 

la possibilità del non soddisfacimento di tutte le richieste.  

La Funzione Strumentale Inclusione e Benessere   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 

mailto:coic84200n@istruzione.it
mailto:coic84200n@pec.istruzione.it
mailto:moremoc80@gmail.com
mailto:moremoc80@gmail.com
Protocollo 0004879/2021 del 23/03/2021


		2021-03-23T13:13:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




