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Roma, 22 gennaio 2021                                                                                        A tutti i docenti 

      A tutte le famiglie 
 

CIRCOLARE N. 98 
 

 
OGGETTO: Adesione al progetto DOORS per servizi di mediazione culturale gratuiti 

 
Si comunica che la scuola ha aderito al progetto “DOORS - porte aperte al Desiderio come 
OppOrtunità di Rigenerazione Sociale - 2017-GEN-00414”, – finanziato dal Fondo per il 
Contrasto alla povertà educativa minorile - Bando Nuove Generazioni 2017 – Impresa Sociale 
Con i Bambini e capofilato dal C.I.E.S. Onlus – Centro Informazione e Educazione allo 
Sviluppo Onlus e finanziato dall’Impresa Sociali Con i Bambini, 
 
L’adesione al progetto permette l’accesso ai seguenti servizi gratuiti:  

- Mediazione linguistica – interculturale (lingue disponibili sono inglese, spagnolo, 
bengalese, cinese e arabo). 

- Servizio di traduzione di documenti / materiali informativo o didattico (lingue 
disponibili sono inglese, spagnolo, bengalese, cinese e arabo). 

 
Il servizio è rivolto: 

- alunni/e (della scuola secondaria di I grado) 
- docenti (della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado) 
- genitori (della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado) 

 
Le modalità di intervento possono essere:  

- In presenza: i mediatori affiancano gli insegnanti in classe, durante i colloqui o 
partecipando alle assemblee/riunioni della scuola (momentaneamente non attuabile a 
causa della emergenza sanitaria). 

- Virtuale: attraverso le piattaforme autorizzate dalle scuole e altri canali di 
comunicazione come Whatsapp. 

- Sportello telefonico di mediazione linguistica/culturale. 
 
PER I GENITORI E GLI ALUNNI: 

Per accedere al servizio contattare la referente DOORS per il servizio di mediazione 
interculturale a scuola Diana Agámez all’indirizzo mail d.agamez@cies.it inserendo in oggetto 



“Informazioni Servizio Mediazione Scuole”. Il genitore prima di richiedere il servizio dovrà 
compilare il consenso informato scaricabile al seguente link:  
https://www.cies.it/modulo-di-iscrizione-al-progetto-doors-maggiorenni/ 
 
PER I DOCENTI: 
Le richieste di intervento devono essere indirizzate tramite mail dal singolo docente o dal 
team/consiglio di classe alle seguenti docenti individuate nella commissione inclusione: 
   

- MARIA ROSARIA DE IACO (mariarosaria.deiaco@icvialaparelli.net) per la scuola 
primaria 

- GIUSI RAPUANO (giusi.rapuano@icvialaparelli.net) per la scuola secondaria 
 

che provvederanno a inoltrare la richiesta con in dati del docente o del coordinatore interessato 
in modo che possa essere contattato per definire tempi e modalità dell’intervento dei mediatori. 
In allegato è scaricabile il modulo per la richiesta dell’intervento.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Pera 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
 


