
     
 
 
      

Comune di Cesena 

SPORTELLO INTERCULTURA “MIRCA ALDINI” 

RICHIESTA DI INTERVENTO DI MEDIAZIONE 
 

Lo Sportello Intercultura “Mirca Aldini” attiva le richieste di mediazione per alunni in 
età di obbligo scolastico, entro i sedici anni di età. 
 
Il servizio è rivolto 

- a tutte le Scuole Superiori di ll grado / Enti di Formazione Professionale 
all’interno del Comune di Cesena e dei Comuni dell’Unione Valle Savio; 

- agli alunni residenti a Cesena frequentanti le Scuole Secondarie di II Grado / 
Enti di Formazione Professionale fuori dal Comune di Cesena. 

 
DATI RICHIEDENTE: 

NOME 
 

COGNOME 

Qualifica/ruolo Scuola/ Istituto 
 
 

Tel. scuola 
 

Tel. Cell. Email  
 
 

 

MEDIAZIONE  

La richiesta si riferisce a (barrare una delle caselle): 

  Interventi per l’inserimento di singoli alunni stranieri 

 Interventi nei rapporti scuola-genitori (colloqui) 

 Altro 

(specificare)________________________________________________________________ 

DATI ALUNNO:  

COGNOME (sigla) 
 

NOME (sigla) 

Scuola/Istituto           Comune Sezione/classe 
 

Data di nascita Nazionalità /Nato a  Lingue parlate  
 M                  F 
 

Data di arrivo in Italia 
 
 

Data di iscrizione presso 
l’attuale scuola 
 

Anni di scolarità 
pregressa nel paese di 
origine 

Anni di scolarità 
pregressa in Italia 
 
 



     
 
 
      

Comune di Cesena 

Residenza alunno 

Referente del caso (Se diverso dal richiedente) e contatto 

Orario reperibilità 

 

 

Breve descrizione del caso e segnalazione criticità eventuale:  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PRIORITÀ 

 abbastanza urgente      

 molto urgente        

 Altro_____________________________________________________________________________ 

TIPO DI INTERVENTO 

 In presenza 

  Da remoto 

Indicare tre possibili date in cui fissare l’incontro con il mediatore specificando il luogo/la piattaforma e 

l’orario:  

 

 

Se non specificato diversamente, durante i primi 30 minuti il mediatore si confronterà prima con i 

docenti coinvolti, poi con gli interessati. 

Informativa Privacy 

Ai sensi del GDPR 679/16 i suoi dati saranno utilizzati per le finalità del servizio richiesta di intervento di mediazione culturale. Avrà in oltre diritto di 

cui art. 13– 14 GDPR e precisamente i diritti di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 

all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

Data ______/_______/__________  Firma del richiedente _____________________________________ 

   


