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Attività svolte nell’anno scolastico 201-2012 

 Ospitalità 

Quest’anno abbiamo ospitato cinque studenti annuali 

Bence, Ungheria, inserito in IV A  

Kristina , Slovacchia , inserita in III AL  

Diana, Repubblica Dominicana, inserita in III AL 

Fernanda , Brasile, inserita in IV BL 

Kaijun, Cina, inserita in II AL 

 Invio  

 In uscita avremo due studenti, per programmi annuali: 

 Aniello Langella e Martina Abagnale , della IIIAL.  

Sia per l’ospitalità sia per il rientro sono state espletate tutte le 

procedure previste. 

Per il prossimo anno ospiteremo 3 ragazze, dalla Colombia, dal 

Canada e dalla Turchia. Esaminata la documentazione prodotta, le 
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ragazze saranno inserite in IV AL (Turchia), in III AL (Colombia), in 

III A (Canada). 

 Modulistica 
Ho rivisto e snellito tutta la modulistica del progetto Intercultura che, 
come anticipato dalla prof.ssa Buonanno nell’ultimo collegio, sarà 
allegato al POF, così che ognuno ne possa prendere visione.  
E’ diventato, inoltre, operativo il Patto di corresponsabilità tra la 

scuola, i genitori, lo studente. E’ stato, inoltre, predisposto un patto 

analogo per gli studenti stranieri. 

Entrambi sono parte integrante del progetto generale. 

E’ stata formalizzata, attraverso la stipula di un protocollo d’intesa, la 

pluridecennale collaborazione tra il liceo e l’ONLUS INTERCULTURA, 

tramite il Centro locale. La nostra scuola si candida, così, a essere 

scuola d’eccellenza per le attività interculturali. Anche il protocollo 

sarà allegato (con link esterno) al POF 

 Sito http://severintercultura.wordpress.com/ 
 
Il sito d’area è nato prioritariamente dall’esigenza di documentare le 

esperienze relative all’ospitalità e all’invio. Ho poi aggiunto una 

sezione collegata a http://scambieuropei.tesionline.it/ in cui pubblico 

informazioni relative a concorsi, stage, scambi culturali, opportunità 

di studio e di lavoro in Italia e all’estero. 

 Osservatorio http://www.scuoleinternazionali.org 

Collaboro alla documentazione raccolta dall’Osservatorio Nazionale 

sull'internazionalizzazione della scuola e la mobilità studentesca, 

inserendo i materiali riguardanti le attività interculturali del liceo, 

comprese quelle relative gli scambi europei. Invito quindi i colleghi/le 

colleghe che abbiano prodotti interessanti a contattarmi per la 

pubblicazione tra le “buone pratiche” della scuola italiana 

 Partecipazione a seminari e convegni per 

l’aggiornamento relativo alla propria funzione. 

WEB Seminari di formazione organizzati dalla Fondazione 
Intercultura Onlus.  
Partecipazione. come docente esperto, al Convegno organizzato da 
Intercultura al Liceo artistico “F. Grandi” di Sorrento. 

http://severintercultura.wordpress.com/
http://scambieuropei.tesionline.it/
http://www.scuoleinternazionali.org/


3 
 

 Ore erogate dalla docente 

La funzione si è svolta nel corso dell’intero anno scolastico; per 

il suo espletamento sono state impegnate le ore mattutine 

ruotanti attorno all’orario di servizio e – qualche volta – quelle 

pomeridiane. La maggior parte del lavoro è comunque svolto da casa 
con l’utilizzo di strumentazione propria: PC, telefono, stampante. 

Il monte ore impiegato supera di molto quello previsto per la funzione 
in oggetto. 

 Eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione  

delle attività 

Mancanza di uno spazio, armadietto ecc, dove poter catalogare la 

documentazione raccolta durante l’anno che andrà , poi, ad essere 

inserita nei fascicoli personali degli studenti. 

Chiedo al prof. Bruno di poter disporre di un link al blog d’area sul sito 

del liceo. 

 Progetti futuri 

Avrei intenzione, se riconfermata, di attivare qualche incontro, a 

partecipazione volontaria, tra i docenti che accolgono nelle loro classi 

studenti stranieri e/o i cui studenti vanno all’estero, per stilare 

insieme un piano di attività per facilitare l’inserimento degli studenti 

stessi e non creare difficoltà nello svolgimento della normale attività 

didattica.    

Ringrazio la Dirigente scolastica per la disponibilità, i colleghi e le 

colleghe che, pur tra comprensibili difficoltà, accolgono nelle classi gli 

studenti stranieri favorendo in ogni modo il loro proficuo inserimento 

nella realtà scolastica, che favoriscono le candidature dei nostri 

studenti e facilitano  il loro reinserimento nelle classi di appartenenza. 

Ringrazio il personale della segreteria tutta sempre molto disponibile 

ad agevolare il mio lavoro.    

 

Maria Addolorata Di Capua 


