
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Ufficio III - Ambito Territoriale di Savona 

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA - Tel.  019/8429044 - C.F. 80012240091 
uspsv@postacert.istruzione.it  -  usp.sv@istruzione.it  

 
 

Alla cortese attenzione dei Dirigente scolastici  
   degli Istituti della provincia di Savona 

 
Alla cortese attenzione dei docenti referenti    
              accoglienza alunni stranieri 

 
Oggetto: Emergenza Ucraina - Accoglienza studenti ucraini - Sezioni dedicate sui siti del  

   Ministero dell’Istruzione, USR Liguria e Regione Liguria con informazioni utili e  
   materiali per le scuole.  

 

 
Dal 06 aprile 2022 è disponibile, sul sito del Ministero dell’Istruzione, la sezione dedicata 

all’accoglienza delle studentesse e degli studenti ucraini al seguente link 
https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/ 

 

Lo spazio contiene indicazioni e risorse per consentire agli studenti accolti di proseguire il 
loro percorso scolastico ed educativo nel sistema italiano. 
 

La pagina web si articola in quattro sezioni: 
 

✓ “I Documenti del Ministero”, con tutti i documenti ufficiali sull’accoglienza degli alunni e 
degli studenti ucraini; 

✓ “Materiali per l’accoglienza e l’apprendimento”, con contributi per la formazione dei 
docenti e spunti per la riflessione pedagogica e didattica nelle scuole; 

✓ “I racconti”, per raccogliere le storie degli alunni e degli studenti accolti e quelle delle 
scuole che hanno aperto le loro porte; 

✓ “Le notizie utili”, con le ultime news relative ai temi affrontati nel sito. 
 

    Sul sito dell’USR Liguria sono state caricate le Note ministeriali e le circolari diffuse dalla 
Direzione scolastica per la Liguria relative all’accoglienza degli studenti.  

Con l’intento di offrire un servizio utile sono stati inseriti materiali didattici in lingua ucraina 
preparati in collaborazione con le scuole liguri.  

Si invitano pertanto le scuole a consultare periodicamente questa sezione sul nostro 
Moodle. 
Indicazioni utili per scaricare circolari e materiali, seguendo questo percorso:  
https://www.istruzioneliguria.it/ cliccare sulla scritta Moodle Istruzione Liguria in basso a 
sinistra → Corsi disponibili → Emergenza Ucraina → Login come ospite. 

Si informa altresì, che Regione Liguria mette a disposizione un sito informativo bilingue 
(italiano-ucraino), creato in collaborazione anche con USR Liguria, sui principali servizi offerti da  
Istituzioni, mondo del volontariato e altri enti al seguente link: 
https://www.orientamenti.regione.liguria.it/ucraina/ 

Ringrazio anticipatamente per la preziosa collaborazione e porgo cordiali saluti  

 

 
   Il dirigente reggente 
  Alessandro Clavarino 
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