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Catanzaro, 14/11/2022 

Circ. n. 95 
 

Ai genitori, agli alunni ai docenti delle classi quarte e quinte 
Scuola Primaria 

Ai genitori, agli alunni, ai docenti delle classi di Scuola Secondaria di I grado 
e p.c. al Dsga 

Agli atti 
Al sito web 

 
Oggetto: Progetto Internazionale Multikulturalità – Stage di formazione linguistico -  
culturale a Malta. 
 
Per il secondo anno consecutivo, l'Istituto Comprensivo“Don Milani Sala” di Catanzaro ha 
aderito al“PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM” ed è stato 
nominato SCUOLA CAPOFILA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO. 
Il Progetto è organizzato dall'Associazione MultiCulturaleMondiale (AMCM) in collaborazione 
con Link School of Languages di Malta, riconosciuto dal MIUR ai fini della formazione. 
Il Progetto è rivolto ai docenti ed agli alunni delle classi quarte e quinte (primaria) e classi 
prime, seconde e terze (secondaria di I grado) i quali potranno prendere parte ad uno Stage 
linguistico-culturale della durata di n.5 giorni, a Malta, dal 17 al 21 aprile 2023, al costo di 390 
euro, tutto compreso (escluso viaggio in aereo). 
 
 
Obiettivi del progetto: 
 

- promuovere la cittadinanza attiva; 
- sviluppare l'apprendimento multiculturale; 
- incrementare il livello di competenza linguistica (lingua inglese); 
- apprendere la lingua inglese in un contesto reale e autentico; 
- conoscere altre culture attraverso gli incontri con alunni stranieri; 
- crescere nel rispetto dell'altro e della diversità 

 
Azioni  del progetto: 
 
- Stage linguistico - culturale che prevede percorsi di apprendimento e/o potenziamento della 

lingua inglese su percorsi multiculturali specifici, valutati da un test di accesso a livello 
individuale che permetterà di inserirsi nel corso più consono al proprio livello di partenza per 
raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo rilascio dell’attestazione finale ed 
escursioni multikulturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione. Per la Scuola Primaria 
le lezioni avranno un approccio prettamente ludico; 
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- Disseminazione attraverso incontri durante i quali gli alunni coinvolti possono raccontare 
l'esperienza vissuta e i docenti condividere e valorizzare l’esperienza nell’insegnamento 
curricolare di tutte le materie scolastiche. 

 
Coloro i quali sono interessati a far partecipare i propri figli al suddetto progetto, possono 
compilare il modello di preadesione utilizzando il link di seguito riportato: 
 
https://forms.gle/uAWUJhpq1ajvY2T96 
 
Il numero minimo affinché il progetto si possa realizzare è di n. 15 alunni. 
 
In allegato alla presente, il programma dello Stage. 
 
 
REFERENTI DEL PROGETTO 
Prof. Carmine Iannibelli 
Ins. Concetta Passafaro 
 
 

 ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssaCinziaEmanuelaDELUCA 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'Art.3,comma2delDecretoleg.n.39/1993 
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