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SEDE CENTRALE 
P.zza L.Sodo,2-Cerreto Sannita (BN)   
TEL. 0824 861102 
Email:bnis022003@istruzione.it  
www.carafagiusitiniani.edu.it 

SEDI COORDINATE 
Cerreto Sannita (BN)  
Via Cesine di Sopra 
Tel. 0824 861066 
 
San Salvatore Telesino(BN)  
Via Bagni 52 
Tel. 0824 948536 
  

POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

AGLI ALUNNI STRANIERI 

 AI GENITORI 

ALLA COMMISSIONE INTERCULTURA 

e. p.c. AI DOCENTI 

SEDE CENTRALE E SEDI COORDINATE 

ALLA DSGA 

SITO WEB  

OGGETTO: MONITORAGGIO STUDENTI PROVENIENTI DALL’ESTERO 

 

L’IIS “Carafa-Giustiniani” è chiamato ad accogliere una presenza sempre più numerosa di 

alunni stranieri. Essi provengono da nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli, con 

storie e vissuti a volte particolari.  

In una realtà multiculturale quale è la nostra, compito della scuola è di promuovere 

l’educazione interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli alunni stranieri 

operando nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, 

accettare e rispettare le diversità.  

La diversità deve essere intesa come risorsa, arricchimento, straordinaria opportunità di 

scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale di ciascuno.  

L’educazione interculturale nasce dall’incontro consapevole di soggetti e identità culturali 

differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una nuova convivenza civile, pertanto è 

importante conoscere alcuni dettagli che riguardano la formazione e il vissuto degli alunni stranieri 

che frequentano il Ns. Istituto. 

Al fine di migliorare l’accoglienza, il processo di inclusione, il percorso scolastico e formativo e 

l’eventuale alfabetizzazione degli alunni stranieri presenti nell’Istituto, si chiede alle SSLL la 

compilazione del questionario appositamente predisposto e distribuito agli interessati. 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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