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Circ. n 124 
Milano, 28 Ottobre  2021 

 
 Ai Docenti della Scuola Secondaria 

Ai Coordinatori di classe 

Alla Referente Stranieri Prof.ssa Merella 

Alla Vicepreside Tiziana Spinelli 

 Al Sito – Sezione Circolari  

  
Oggetto : Partecipazione al Progetto Europeo Immerse – Save the Children 

 
Sono lieta di comunicare che il nostro Istituto è stato invitato a partecipare al progetto di ricerca 

europeo IMMERSE (di cui Save the Children Italia ONLUS è partner), finalizzato a rilevare le 

esperienze di integrazione di bambini, bambine ed adolescenti stranieri all’interno delle scuole italiane. 

Lo studio, finanziato dalla Commissione Europea, mira a migliorare l’inclusione socio-

educativa dei minorenni stranieri al fine di favorire la costruzione di società inclusive e coese. 

Il nostro Istituto rientra nel campione di 60 scuole italiane in grado di rispecchiare al meglio la realtà del 

nostro Paese (è una delle 4 scuole secondarie di I grado identificate per la città di Milano). La Scuola 

può quindi dare un contributo importante a questo ambizioso progetto europeo ed essere prima 

destinataria dei risultati di questa indagine. 

La ricerca sta entrando ora nella fase di raccolta dati, che prevede la somministrazione di un breve 

questionario agli alunni (stranieri e italiani), ai loro genitori, ai docenti e ai dirigenti scolastici delle scuole 

di rilevazione. 

La data entro la quale dovranno essere compilati i questionari rivolti a dirigenti, docenti, genitori è il 18 

novembre. 

La somministrazione dei questionari online alle classi si effettuerà,  invece, nella settimana dal 22 al 26 

novembre. 

Vi invito pertanto a prendere parte a questa indagine e a sostenere la partecipazione dei vostri alunni e 

dei loro  genitori, facendo comprendere loro che si tratta di  un grande progetto, finalizzato a migliorare 

il sistema educativo per il benessere di tutta la comunità. 

Nei prossimi giorni, verranno fornite le istruzioni operative per accedere ai  questionari.  

Per maggiori informazioni sul progetto di ricerca è possibile visitare  il  sito www.immerse-

h2020.eu/it/informazioni/ 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                             ( Milca Fiorella Granese) 
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