
 

 

Prot. e data in segnatura                      Com. n. 75 
 

Ai docenti 3e, 4e  e 5e classi 
Agli alunni 3e, 4e e 5e classi 

  Alle Famiglie 
Agli atti 

Al sito Web 
 

Oggetto: Incontri Progetto: “Porte Aperte” - sportello accoglienza e immigrazione 
 
Il progetto interculturale “Porte Aperte” prevede una serie di incontri volti a sensibilizzare gli 
studenti delle classi 3e, 4e e 5e sul tema dell’accoglienza. 
Gli incontri vogliono contrapporsi al clima di razzismo, disinformazione e pregiudizio diffusi nel 
nostro Paese verso richiedenti asilo, rifugiati e profughi di guerra, aprendo dibattiti costruttivi e 
offrendo spunti di riflessione sui temi dell’accoglienza e della diversità. 
Il laboratorio interculturale, condotto dall’equipe dello Sportello Immigrazione e del SAI (Sistema di 
accoglienza e integrazione) – servizi entrambi gestiti dal Comune di Barletta e dalla Cooperativa 
Sociale Oasi2 San Francesco Onlus – vuole essere un’occasione di confronto rispetto all’esperienza 
positiva di integrazione e orientamento sul territorio che lo Sportello e il SAI rappresentano, 
rendendo partecipi e consapevoli studenti e docenti, al fine di creare una rete formale che si attivi 
insieme ai servizi di integrazione offerti. 
Dopo una prima presentazione, i ragazzi saranno invitati a guardare con l’equipe un video dal titolo 
“Famiglia è…”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale “Camera a Sud” e con la 
partecipazione degli ospiti dei progetti Sai della Comunità Oasi2. 
Il progetto vuole far riflettere su quanto l’accoglienza e l’integrazione contribuiscano a creare legami 
positivi e rappresentino un ritrovo, un luogo di confronto e di comprensione reciproca. I beneficiari 
del SAI si aprono e raccontano pezzi di vita, sogni, speranze. Scopriamo, quindi, di avere gli stessi 
progetti, gli stessi desideri e gli stessi valori affettivi. 
A seguito della visione del video, saranno proposte e realizzate altre attività esperienziali, giochi di 
ruolo, osservazione sul campo, ascolto di testimonianze che permetteranno ai partecipanti di 
conoscere la tematica dell’accoglienza e dell’integrazione attraverso occhi diversi, favorendo un 
incontro reale e attivo in un’ottica di reciproco scambio al fine di sfuggire alla marginalità in tutte le 
sue forme. 
L’incontro sarà della durata di 2 ore, dalle 11.00 alle 13.00. 
Di seguito i calendari degli incontri e gli orari delle attività. Eventuali cambi o sostituzioni di orario 
saranno tempestivamente comunicate ai referenti di plesso e alle classi interessate.  
L’attività sarà seguita dai docenti in orario e sarà svolta nell’auditorium del Fermi per tutti gli 
studenti. 
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CALENDARIO PLESSO NERVI 
DATA CLASSE ORARIO 

Mercoledì 09/11/ 2022 3^B AMB - 3^C SAN - 3^E SAN 11.00-13.00 

Martedì 22/11/2022 3^D CAT - 3^F SAN - 3^G SAN 11.00-13.00  

Giovedì 01/12/2022 4^C SAN - 4^A CAT 11.00-13.00 

Lunedì 05/12/2022 5^D CAT - 5^E SAN 11.00-13.00  

Giovedì 15/12/2022 4^E CHI - 4^H CAT - 4^H AMB 11:00-13.00  

Mercoledì 21/12/2022 5^A CAT - 5^B AMB - 5^C SAN 11.00-13.00  

CALENDARIO PLESSO FERMI 

DATA CLASSE ORARIO 

Lunedì 09/01/ 2023 3^A ELE - 3^C INF 11.00-13.00 

Mercoledì 01/02 2023 3^B ELE - 3^D INF 11:00-13.00  

Venerdì 10/02/2023 4^A ELE - 4^D INF 11.00-13.00 

Mercoledì 15/02/2023 4^C INF - 4^E INF 11.00-13.00 

Mercoledì 22/02/2023 5^A ELE - 5^B ELE - 5^C INF 11.00-13.00 

Lunedì 27/02/2023 5^D INF - 5^E INF 11.00-13.00 
CALENDARIO PLESSO CASSANDRO 

DATA CLASSE ORARIO 

Mercoledì 08/03/2023  3^A SIA - 3^A AFM - 3^B SIA 11.00-13.00  

Mercoledì 15/03/2023 5^A RIM - 5^B SIA 11.00-13.00  

Mercoledì 22/03/2022 4^A AFM - 5^A RIM - 5^C RIM - 5^C 
SIA 11.00-13.00  

Mercoledì 29/03/2023 4^B SIA - 4^C TUR 11.00-13.00 

Si confida nella preziosa collaborazione di tutti. 
           La Dirigente 
                     Annalisa Ruggeri 
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