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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 

dell’Emilia-Romagna 
 

Ai Dirigenti Tecnici e Amministrativi 

dell’ Emilia-Romagna 
 

Ai referenti per gli alunni stranieri  

presso gli Uffici di ambito territoriale 

per l’Emilia-Romagna 

 
 
Oggetto: Note, dati e materiali pubblicati dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna in 

tema di inclusione degli alunni stranieri. Febbraio 2017 

 
L'Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna pubblica sul proprio sito 

www.istruzioneer.it note, dati e materiali dedicati a diverso titolo all'inclusione degli alunni 
stranieri. 

Le note, pur facendo riferimento ad azioni amministrative di assegnazione fondi, 
rendicontazione e monitoraggio di progetti che le istituzioni scolastiche realizzano, rappresentano, 
nella loro specificità, una forma di documentazione utile per tracciare la loro storia che spesso si 
disperde tra le numerose circolari. 

Inoltre, questo Ufficio produce e diffonde materiali sul tema che possono offrire spunti di 
approfondimento, anche a distanza, per tutti i docenti. 

I numeri e le statistiche rappresentano dati di fatto che attribuiscono un senso alle azioni 
rivolte all'inclusione di studenti con vissuto migratorio. 

Al fine di agevolare la consultazione del materiale prodotto e pubblicato on line sul tema in 
parola, si rendono disponibili i seguenti elenchi di materiali presentati in ordine cronologico: 

 

1. indice delle note e dei protocolli di intesa di questo Ufficio; 
2. elenco dei materiali relativi a convegni, seminari, corsi di formazione, pubblicazioni e 

percorsi progettuali; 
3. elenco dei dati - fact sheet pubblicati on line sulla presenza degli alunni stranieri nelle 

scuole dell'Emilia-Romagna. 
 

I docenti, in tempi e con modalità "personali", potranno così consultare e utilizzare le 
documentazioni in elenco, divenendo protagonisti attivi della propria professionalità e della 
propria formazione. 

La Dirigente 

Chiara Brescianini 
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