
Al Dirigente Scolastico del Liceo 

“V.Capialbi” di Vibo Valentia 

Ingegnere Antonello Scalamandré 

Proposta di inserimento dello studente, Fauzan Kartasudjana proveniente 
dall’Indonesia, borsista di Intercultura, nella classe III AM dell’Istituto. 

La sottoscritta Tiziana Periti, docente di lingue a tempo 
indeterminato, presidente del Centro Locale di Vibo Valentia di 
Intercultura, (Associazione che si occupa di scambi culturali e con la quale 
la scuola vanta una collaborazione decennale formalizzata nel settembre 
2013, da un protocollo d’intesa, inserito nel PTOF) 

chiede 

l’inserimento dello studente straniero Fauzan Kartasudjana  nato 
05/12/2000 nella classe III A  dell’indirizzo Musicale. 

La scelta è scaturita 

• dall’esamina della disponibilità e della logistica della scuola,

• dalla compatibilità tra le materie che deve studiare l’alunno e
l’indirizzo citato 

• dai consigli degli insegnanti dell’indirizzo prescelto, riguardo le
classi più adatte ad accoglierla 

• dalle dichiarazioni del coordinatore della III A e dai docenti del
C.C che hanno espresso parere favorevole e si sono dichiarati pronti ad 
adoperarsi per favorirne il pieno ambientamento  

• dall’età del ragazzo: 17 anni



• dalle caratteristiche degli alunni, (poco numerosi, socievoli,
educati, aperti e disponibili) 

• dalla presenza nel gruppo docenti, di un’insegnante d’inglese,
nonchè 

• dagli studi compiuti, dalle preferenze e dagli interessi  espressi
dallo studente, che suona tre stumenti: pianoforte, clarinetto e batteria. 

Coordinatrice del progetto interculturale 

Professoressa Tiziana Periti 

Vibo Valentia 18/09/2018 



PROGETTO DI INSERIMENTO DI UNO STUDENTE NELLA SCUOLA ITALIANA CON IL 
PROGRAMMA DI INTERCULTURA 

La presenza di un alunno straniero costituisce un’importante opportunità per la scuola che 
lo accoglie e offre a tutti – anche a coloro che non possono o non vogliono partecipare a 
programmi di studio all’estero - la possibilità di sperimentare un laboratorio quotidiano di 
confronto su abitudini e valori diversi. Un confronto che sollecita, come prioritariamente 
richiesto da tutte le istituzioni scolastiche italiane ed europee, corretti comportamenti 
interculturali negli alunni e nei docenti. Scelta, impegno, competenze e capacità che vanno 
esplicitate e affermate nel territorio in cui opera la scuola che vuole promuovere la 
dimensione internazionale e interculturale dell’educazione. 
La scuola, che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 
interculturale, partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e 
alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a 
Lisbona e riproposti nel Programma Comunitario GT 2020.  

Attraverso l’adesione ai progetti di scambio, la scuola ha la possibilità di ampliare e 
internazionalizzare la propria offerta formativa, stimolare curiosità verso culture diverse 
dalla nostra promuovere l’interesse  per le lingue, confrontarsi con l’esterno, favorire una 
formazione “globale” , esercitare flessibilità di approcci didattici ed organizzativi al proprio 
interno, educare alla differenza, utilizzare la mobilità studentesca come risorsa, acquisire 
visibilità nel territorio, stabilire relazioni con scuole partner nei Paesi con cui avvengono gli 
scambi stessi.. 

 Intercultura, l’unico Organismo in Italia che opera nel settore degli Scambi internazionali, 
è un movimento educativo di volontariato internazionale, che realizza programmi di scambi 
di giovani tra l’Italia e oltre sessanta Paesi. Da sempre rappresenta in Italia 
l’AFS/Intercultural Programs e l’EFIL/European federation for Intercultural Learning, le più 
importanti organizzazioni mondiali del settore. In forza di questi collegamenti, Intercultura è 
l’unica organizzazione italiana di scambi giovanili ad avere statuto consultivo all’ONU, 
all’UNESCO e al Consiglio d’Europa; inoltre collabora con l’Unione Europea, con i maggiori 
Ministeri italiani (Affari Esteri, Pubblica Istruzione) e con l’Associazione Nazionale Dirigenti 
e Alte professionalità della scuola. E’ un’associazione presente in tutta Italia con 130 Centri 
Locali e una rete di tremila volontari. Non è un’agenzia di viaggi-studio, è una Onlus 
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), un ente morale riconosciuto con DPR n. 
587 del 23.7.1985. I suoi programmi di studio permettono ai giovani italiani e di altri Paesi di 
vivere e studiare all’estero, col supporto di numerose borse di studio. Un periodo di studio 
all’estero, di un anno o alcuni mesi, rappresenta un’esperienza formativa forte, che 
permette di entrare in profondità nella realtà culturale di un altro Paese.  Il programma-tipo 
si basa sulla permanenza in una famiglia selezionata che ospita gratuitamente il ragazzo e 
sulla frequenza di una scuola pubblica. 

 La studentessa, Maria do Mar Couceiro nata il 22/07/2001, proveniente dal Portogallo e 
lo studente Fauzan Kartasudjana che arriva dall’Indonesia, sono vincitori di borse di studio 
annuali, elargite da Intercultura tramite concorso. Sono ufficialmente iscritti in questo Liceo 
per l’anno scolastico 2018/ 2019, pertanto -dal punto di vista organizzativo e disciplinare 
(appello, giustificazioni, assenze, responsabilità, valutazione) - sono da considerare come 
tutti gli altri allievi. 

http://www.intercultura.it/Valuta-il-livello-di-internazionalizzazione-della-tua-scuola/


Frequenteranno regolarmente -dal 20 settembre- la nostra scuola, saranno  inseriti nella 
classe IV AES Maria e III AM Fauzan.   

GLI studenti -durante la loro permanenza- saranno seguiti da un docente che, con l’incarico 
di Tutor, ne curerà l’inserimento dal punto di vista didattico e sociale e si preoccuperà di: 

 
• proporre un piano di studio personalizzato (previsto dalla legge 99 sull'autonomia), 

che -in base alle conoscenze linguistiche, alle aspettative dello studente e della 
scuola ospitante, ai crediti che dovrà riportare alla sua scuola di origine- consenta 
una opportuna mobilità nell’ambito dell’Istituto 

• concordare con i ragazzi contenuti e materiali per predisporre la valutazione 
dell’esperienza all’interno di uno specifico progetto 

• mantenere i contatti con Intercultura, con le rispettive famiglie ospitante ed 
eventualmente con la scuola di provenienza 

• seguire le valutazioni intermedie e al termine dell'esperienza degli alunni e insieme 
ai docenti che hanno curato la preparazione, predisporre un attestato di frequenza e 
valutazione 

• promuovere la valorizzazione e la ricaduta del progetto di scambio e delle 
esperienze nella scuola stessa, coinvolgendo più soggetti operanti in questo 
contesto 

• elaborare eventuali azioni specifiche che facilitino la collaborazione della scuola 
italiana con quelle estere.  

Al consiglio di classe (rispett.. della III AM e della IV AES) -secondo la normativa vigente, 
(CM 181 del 17 /03/ 1997 e CM 236 dell’8/ 10/ 1999) -, spetta comunque la responsabilità 
ultima delle decisioni relative alla pianificazione del percorso educativo degli studenti, alla 
valutazione e valorizzazione, tenendo in debito conto che si tratta di un’esperienza forte 
che mette alla prova le risorse cognitive, affettive e relazionali e che riconfigura valori, 
identità, comportamenti e apprendimenti.  

Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, 
orientarsi fuori dal proprio ambiente umano e sociale -utilizzando le mappe di una cultura 
“altra” - non è un percorso semplice, piuttosto esige un impegno che va molto oltre quello 
richiesto dalla frequenza di un anno di studio normale. Al centro di un’esperienza di questo 
tipo c’è lo sviluppo di competenze interculturali e anche altri apprendimenti, tutti quelli 
richiesti dall’Europa della conoscenza. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla professoressa Tiziana Periti presidente del Centro 
locale di Intercultura. 

http://www.intercultura.it/Come-far-ricadere-l%27esperienza-sulla-classe%3F-379/
http://www.intercultura.it/Come-far-ricadere-l%27esperienza-sulla-classe%3F-379/
http://www.intercultura.it/Come-valorizzare-l%27esperienza-in-Italia%3F/
http://www.intercultura.it/Come-valorizzare-l%27esperienza-in-Italia%3F/
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