
 

      
 

 
   

Rilevazione del  

Servizio di Insegnamento dell’Italiano a Stranieri 

nelle Parrocchie  

 
1. Esiste nella Sua Parrocchia un servizio per l’insegnamento dell’italiano a stranieri? 

� sì  � no   
 

2. Da quanti anni esiste il servizio?  
 

3.  Chi organizza e gestisce il servizio? 

� volontari della Parrocchia 

� volontari della Caritas parrocchiale 

� associazioni  

� istituti religiosi   

� cooperativa sociale    

� Centro Territoriale Permanente  

� altro _____________________________________________________________________ 
 

4. A che titolo la Parrocchia è coinvolta nel servizio? 

� gestisce il servizio 

� ha delegato il servizio alla Caritas parrocchiale 

� mette a disposizione i locali 

� mette a disposizione i volontari 

� offre sostegno economico 

� il servizio si svolge nel territorio parrocchiale 

� altro ______________________________________________________________________ 
 

5. Quante persone operano nel servizio? 

n° insegnanti  _____________ 

n° volontari con altre mansioni  ______________ 

 

 

Breve scheda informativa sul servizio 

 

1. Parrocchia ___________________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

 

2. Dove si svolge abitualmente il servizio? 

Via _________________________________________________________________________________ 

 

3. Referente: Sig./Sig.ra __________________________________________________________________ 

Via  ______________________________ Città ______________________ c.a.p. _________ prov. _____ 

Telefono ___________________ e-mail ___________________________________________________ 

 

 

ARCIDIOCESI DI MILANO 

Curia Arcivescovile 

Ufficio per la Pastorale dei Migranti 
 

Piazza Fontana, 2 - 20122 MILANO 
tel. 028556.455/456 
fax 028556.406 
migranti@diocesi.milano.it 



 

4. Generalmente, quante classi di insegnamento sono attivate e quanti insegnanti operano per classe? 

N. classi  ______________ 

N. insegnanti per classe  ______________ 

 

5. Le classi sono distinte per livello?  

� sì  � no  

 

6. Se sì, quali livelli sono presenti? 

� iniziale 

� principianti 

� intermedio 

� avanzato 

� preparazione per la certificazione 

 

7. Il servizio, prevede corsi per sole donne? E per analfabeti? 

donne � sì  � no   analfabeti � sì  � no 

 

8. In quali giorni viene effettuato il servizio? 

� lunedì     � martedì     � mercoledì     � giovedì     � venerdì     � sabato     � domenica 

 

9. In quali orari? 

� prima mattina  (8.30-11) h. _________________________ 

� tarda mattina  (11-13)  h. _________________________ 

� primo pomeriggio  (14-16.30) h. _________________________ 

� tardo pomeriggio  (16.30-19) h. _________________________ 

� prima serata  (19-21)  h. _________________________ 

� tarda serata  (21-23)  h. _________________________ 

 

10. Quanti studenti si sono iscritti a scuola nell’anno appena trascorso (più o meno)?  

 

11. Come è composta l’utenza? 

� adulti _______% (di cui femmine _______%) 

� minori   _______% (di cui femmine _______%) 

 

12. Da quali Paesi provengono, principalmente? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

13. Qual è, mediamente, il loro livello di scolarizzazione? 

� elementare  (1-5 anni di scuola)   ______% 

� medio   (5-10 anni di scuola)  ______% 

� superiore  (10-15 anni di scuola)  ______% 

� universitario  (15 anni e + di scuola)  ______% 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acquisite le informazioni della legge 196/03, consente al trattamento dei 

propri dati personali, per tutto ciò che è necessario alle finalità per le quali sono stati rilasciati, compresa la comunicazione al personale, 

collaboratori, volontari che operano per la realizzazione delle finalità, attività istituzionali, funzionali, amministrative, di informazione, di 

formazione, di consulenza, di coordinamento, del nostro Ufficio, nonché in esecuzione agli obblighi di legge. 

 

 

            

__________________________________________________________ 

(firma) 

 

Milano, ________________________________________ 

 


