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Torino, data del protocollo 
 

                                                                         Ai Dirigenti scolastici  

                                                                          delle Istituzioni scolastiche del I ciclo del Piemonte 

 

Ai Referenti Intercultura e Plurilinguismo 

delle Istituzioni Scolastiche del I Ciclo 

 

Ai Docenti delle Istituzioni scolastiche del I Ciclo 

Oggetto: “Plurilinguismo e Intercultura a scuola”.  

                 Presentazione Libretto “Benvenuta/Benvenuto” - Italiano-Ucraino 
       

Si rende noto che la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo ha finanziato la 

riedizione del libretto BENVENUTA/BENVENUTO in Lingua Ucraina. Il Libretto, che aveva già visto 

la sua prima edizione in 11 lingue per l’apprendimento dell’italiano lingua seconda in base ad un 

approccio bilingue, viene riproposto oggi nella sua nuova edizione in Lingua Ucraina. Le fasi di 

diffusione e disseminazione della metodologia didattica, sulla base della quale il libretto è stato 

redatto, sono svolte in collaborazione anche con questo Ufficio Scolastico Regionale e l’IC Regio 

Parco di Torino.  

Il materiale didattico relativo al libretto BENVENUTA/BENVENUTO in Lingua Ucraina sarà, pertanto, 

presentato nel corso di un incontro di informazione/formazione rivolto ai Dirigenti scolastici, ai 

Docenti Referenti Intercultura e Plurilinguismo, ai Docenti di Istituto interessati, e si svolgerà il 

giorno 

17 ottobre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

presso l’Aula Magna dell’IC Regio Parco in Corso Regio Parco n° 19, Torino 
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Per la partecipazione all’evento di presentazione è necessario iscriversi, compilando il form 

reperibile al seguente link: https://forms.gle/vxbC2p1TsomQTKSHA entro e non oltre il giorno 12 

ottobre 2022. Si ricorda ai Docenti che, prima della partecipazione all’evento, dovranno aver 

acquisito l’autorizzazione da parte del proprio Dirigente Scolastico.  

Si informa, inoltre, che la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo mette a 

disposizione delle scuole, impegnate nell’educazione linguistica degli alunni provenienti 

dall’Ucraina, un congruo numero di copie gratuite del libretto BENVENUTA/BENVENUTO Italiano-

Ucraino.  

Ciascun partecipante all’evento di presentazione riceverà copia del Libretto, in modo da favorire 

una efficace informazione nelle rispettive scuole di appartenenza.  

Sarà possibile richiedere il numero di copie necessarie per rendere il Libretto disponibile a ciascuno 

degli apprendenti ucraini della propria scuola. Le ulteriori copie potranno essere ritirate 

direttamente il giorno dell’evento di presentazione oppure, nel caso in cui non sia possibile ritirare 

le copie in quella giornata, esse potranno essere richieste nei giorni successivi, attraverso la 

compilazione di un form di prenotazione reperibile sul sito dell’IC Regio Parco. 

 

In considerazione della rilevanza dell’evento e della sua utilità didattica, si prega di portare la 

presente nota a conoscenza di tutto il personale interessato.  

                                                                                                                                      

IL DIRIGENTE  

                                                                                                                              Laura Bergonzi 

Segue programma 
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PROGRAMMA 

 

• Ore 14.30 Accoglienza dei partecipanti 

• Ore 14.45 Saluti Istituzionali:  

Stefano Suraniti, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Giulia Guglielmini, Presidente Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo  

Mira Francesca Carello, Dirigente Scolastica IC Regio Parco di Torino 

• Ore 15.00 - Interventi di: 

- Marcella Ciari, Autrice del libretto Benvenuta/Benvenuto  

- Vinicio Ongini, Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente  

- Franca Bosc, Università degli Studi di Torino  

- Silvana Mosca, già Dirigente tecnico MI - Coordinatrice del progetto Benvenuta/Benvenuto  

• Ore 17.30 Chiusura dei lavori 

Coordina i lavori - Maria Rosaria Roberti, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale 
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