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- A tutti i docenti dell’istituto  
- Ai genitori dell’istituto 

 
                                                                                                                     

                                                                                       p.c.    - Ai collaboratori scolastici 
                                                                                                       p.c.                              -Al DSGA                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                              
OGGETTO: SPORTELLO ETNOCLINICO ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
Si comunica che tutti i mercoledì dalle 9:30 alle 13 a partire dall’ 8 febbraio  al 31 maggio sarà 

attivo lo sportello etnoclinico tenuto dalla dott.ssa Antonella Cosmano con la seguente 

calendarizzazione: 

SCUOLA INFANZIA (9.30/13.30) 

15 febbraio 

1 marzo 

15 marzo 

29 marzo 

12 aprile 

26 aprile 

10 maggio 

24 maggio 

 I colleghi della SCUOLA DELL’INFANZIA Isonzo/Dante si concorderanno direttamente con la 

Dottoressa.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (ORARIO 9.30/13.00) 

22 febbraio 

8 marzo 

22 marzo 

5 aprile 

19 aprile 

3 maggio 

17 maggio 

31 maggio 
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I colleghi della SCUOLA PRIMARIA contatteranno direttamente o tramite mail il  maestro Pecorari 

Simone simone.pecorari@bsic849006.onmicrosoft.com  

 

I colleghi della SCUOLA SECONDARIA contatteranno direttamente o tramite mail la 

prof.ssa Treccani A. antonella.treccani@bsic849006.onmicrosoft.com.  

 

Si specifica che l’etnoclinica è l’antropologia applicata ai contesti di cura ed educativi i cui destinatari 

naturali sono gli utenti migranti. In pratica, si tratta di una lente capace di codificare le questioni 

culturali in un’ottica di inclusione e comunicazione reciproca. Lo sportello etnoclinico è un luogo 

neutro, uno spazio di confronto transculturale, utile a dirimere le piccole difficoltà degli 

studenti e a favorire l’incontro scuola-famiglia.  

 

La consulente etnoclinica, tramite la presenza a sportello, supporta: 

 

-gli insegnanti che ne fanno richiesta su criticità di alunni di origine straniera, fornendo strumenti 

transculturali legati al tema dell'inclusione e ad aspetti delle culture di appartenenza; 

 

-gli insegnanti e le famiglie, attraverso incontri dedicati con la finalità di facilitare la comunicazione 

reciproca; 

 

-i genitori degli alunni, sotto consiglio/invio degli insegnanti. 

 

-gli alunni stessi, o tramite colloqui individuali, o tramite interventi nel gruppo classe, se 

concordati con gli insegnanti e previa autorizzazione dei genitori. 

 

Ringraziamo dell’attenzione e porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                                               

I Referenti per l’Intercultura     

    Antonella Treccani                                                    

    Simone Pecorari                                                           

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Lodovica Galloni  

   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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