
Scuola di italiano ASTRA 19 - Lab! Puzzle 

FAMIGLIE ACCOMPAGNATE NEL PERCORSO DI INSERIMENTO SCOLASTICO 

ANNO 
SCOLASTI
CO

ALUNNO SCUOLA/CLASSE ESPERIENZA

2009/2010 ARKO, 15 anni, Bangladesh 
ricongiungimento familiare 
Liv. linguistico pre-A1

ITIS MATTEUCCI 
(sede centrale) 

classe 1°

Nessun problema per l’iscrizione. I genitori 
sono stati accompagnati ai colloqui e il 
ragazzo è stato seguito durante l’anno.  
grandi lacune nelle materie umanistiche, 
non ha superato l’anno.

2016/2017 Yussef, 8 anni, Egitto 
ricongiungimento familiare 
liv.ling. A0

I.C. Piazza Capri 
(sede valle scrivia) 

classe seconda elementare

2 gemelle (Nur e Yasmine) e un fratellino di 
8 anni arrivati in Italia ad agosto dello stesso 
anno con la mamma. 

Dopo una serie di rifiuti in diverse scuole, il 
papà, Basem, ha chiesto aiuto. I 3 bambini 
sono stati iscritti senza problemi (la 
dirigente di quegli anni era molto aperta a 
differenza di chi l’ha sostituita). 
Sono stati seguiti solo nello svolgimento dei 
compiti due volte a settimana. 
Le difficoltà con cui hanno superato il primo 
anno sono andate via via scomparendo negli 
anni successivi. 

2016/2017 Nur, 11 anni, Egitto 
ricongiungimento familiare 
liv. linguistico A0

I.C. piazza Capri 
(sede piazza monte Baldo) 

classe prima media

2016/2017 Yasmine, 11 anni, Egitto 
ricongiungimento familiare 
liv. linguistico A0

I.C. piazza Capri 
(sede piazza monte Baldo) 

classe prima media

2017/2018 Shmaghi, 16 anni, Georgia 
in Italia da qualche anno 
liv. linguistico A1/A2

CTP Perazzi 

classe terza media 
(istruzione adulti)

Percorso diverso in quanto scuola per adulti 
per conseguire la licenza media. La famiglia 
è stata seguita esclusivamente nella ricerca 
dei documenti necessari per l’iscrizione.

2018/2019 Robeul, 14 anni, 
Bangladesh

Inserimento molto complicato, i rifiuti sono 
arrivati non solo allo zio (tutore del 
ragazzo), ma anche all’associazione. Sono 
state contattate, sia telefonicamente che via 
mail, almeno 5 scuole. Sono stati presi 
appuntamenti con le/i dirigenti ma, in 
nessun caso, è arrivata una risposta 
affermativa.  
Il ragazzo è stato infine accolto, dopo più di 
un mese dall’inizio dell’anno scolastico, 
grazie ad un suo amico che, facendo da 
tramite ha reso possibile l’iscrizione.



2018/2019 2 fratelli, 6 e 7 anni, Egitto prima e seconda 
elementare

Arrivati con ricongiungimento familiare a 
gennaio. 
Il padre, Osama, si è rivolto all’associazione 
dopo qualche rifiuto. Non essendo residenti 
nel terzo municipio, l’associazione ha 
provveduto a prendere contatti telefonici con 
diverse scuole del loro municipio di 
appartenenza. Ai genitori è stata, quindi, 
fornita una lista delle scuole dichiaratesi 
disponibili all’accoglienza, con relativa 
distanza dalla loro abitazione. 
Con questa lista, hanno proseguito il 
percorso di iscrizione in autonomia.


