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Circolare n° 134 del 7 gennaio 2022 

 

Al PERSONALE SCOLASTICO 

AI GENITORI   

SITO WEB e  

REGISTRO ELETTRONICO 

 

 Oggetto: SERVIZIO DI MEDIAZIONE MESE DI GENNAIO 2022. 

Con la presente si comunica che per il mese di gennaio lo sportello di mediazione in lingua cinese sarà 

disponibile per tutti i plessi il giorno: 

Venerdì 21 gennaio   Dalle 14:30 alle 17:30 

 

Allo sportello possono accedere docenti e genitori che ne facciano richiesta. 

Gli appuntamenti potranno essere presi inviando una mail all’indirizzo l.fanciullacci@icv.edu.it.  

Gli incontri, a causa dell’aggravarsi del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione 

del Virus Covid -19, si svolgeranno per il momento in modalità telematica.  

In caso di necessità, è possibile usufruire del servizio (sia per incontri telematici, sia per comunicazioni 

telefoniche), per tutti gli ordini di scuola, in altri momenti oltre alla data indicata per lo sportello. La 

modalità di richiesta avviene sempre inviando una mail alla docente Letizia Fanciullacci.  

Ricordiamo inoltre che il servizio di mediazione è disponibile per le seguenti lingue: arabo,  albanese, 

cinese, rumeno, russo, inglese, francese, spagnolo.  

Si raccomanda di comunicare la richiesta per presenza della mediatrice/ del mediatore con congruo 

preavviso, indicando nella mail il nome dello studente, e i contatti dei genitori, in modo che il mediatore 

possa verificare l’effettiva disponibilità della famiglia all’incontro.           
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                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                                      Prof.ssa Tamara Blasi        
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