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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

Al Ministero dell’Istruzione  

Direzione Generale dello studente, l’integrazione e la partecipazione 

Segreteria del Direttore Generale 

Oggetto: PROG 1597-FAMI “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema 

scolastico in contesti multiculturali” Realizzazione di due “Sportelli online interculturali” di 

supporto per la salvaguardia del diritto allo studio dei cittadini dei paesi terzi 

 

Questa Direzione Generale rende noto che per l’anno scolastico in corso saranno attivati due 

Sportelli online interculturali realizzati dalle due Istituzioni Scolastiche, individuate quali Scuole Polo 

Progetto FAMI, IIS Sassetti-Peruzzi di Firenze e l’IPSIA Pacinotti di Pontedera, in collaborazione con 

l’USR per la regione Toscana. 

L’iniziativa si inserisce all’interno del più ampio PROG-1597 a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 

e Integrazione (FAMI) al fine di avviare e sostenere azioni e strumenti di governo per la qualificazione 

del sistema scolastico in contesti multiculturali.  

Tali Sportelli interculturali -in supporto alle Istituzioni scolastiche di tutto il territorio regionale- 

rivolti alle famiglie e agli studenti cittadini dei paesi terzi per la salvaguardia del diritto allo studio, 

saranno operativi a partire dal giorno: 4 ottobre 2021. 

Per le prenotazioni sarà necessario accedere ai link sottoindicati e seguire le modalità di 

inserimento dati richiesti. 

1-link IIS SASSETTI-PERUZZI  

https://bit.ly/sportellointerculturasassettiperuzzi 
2-link IPSIA PONTEDERA 

https://bit.ly/sportellointerculturaipsiapacinotti 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire la 

conoscenza del servizio tra studenti e famiglie. 
 

  IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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