Presentazione della scuola
La Scuola Italiana Statale di Atene si configura come istituto comprensivo in cui è presente
una sezione di scuola elementare, una di scuola secondaria di primo grado ed una di liceo
scientifico ad ordinamento quadriennale. Nella stessa sede è anche presente una scuola materna
privata con presa d’atto.
Il numero complessivo degli alunni è 218. I docenti attualmente in servizio sono 27 (tra
docenti inviati dal MAE, supplenti e contrattisti).
La maggior parte degli alunni proviene da famiglie miste italo-greche. Una minoranza è
costituita da allievi italiani temporaneamente presenti in Grecia. Una più consistente minoranza –
che sembra in espansione – riguarda alunni di altre nazionalità (in prevalenza albanesi). Una piccola
percentuale è rappresentata infine da alunni greci, che hanno precedentemente frequentato scuole in
Italia.
La scuola comprende anche una sezione greca, con insegnamento obbligatorio della lingua
italiana, la quale ha per il ministero greco uno status di tipo privato, così come la stessa sezione
italiana.
L’edificio della scuola è situato nel quartiere di Ano Patissia, nella zona nord di Atene, a
circa quattro chilometri dal centro.

LA MISSIONE

La Scuola Italiana Statale di Atene:
??garantisce una formazione basata su elementi specifici del sistema scolastico italiano, attento
alla valorizzazione della personalità dei soggetti, al rispetto delle loro individualità ed alla
dimensione critica dell’apprendimento;
??fornisce occasioni di conoscenza e di confronto con la realtà italiana, nei suoi aspetti
linguistici, letterari, storico-geografici, antropologici e di cultura materiale, rispondendo ad
una domanda in tal senso della comunità italiana di Atene, interessata sia a conservare un
legame con la cultura di origine, sia a favorire il successivo inserimento dei propri giovani
nel sistema universitario e lavorativo italiano; domanda proveniente anche da altre comunità
presenti ad Atene;
??si costituisce come polo culturale che consente l’interazione tra culture diverse, anche
attraverso l’innesto, su programmi e progetti ministeriali italiani, di approfondimenti della
cultura locale, favorendo così la maturazione di atteggiamenti aperti al confronto e lo
sviluppo di personalità flessibili, portatrici di valori che appartengono ad entrambe le
società;
??favorisce l’innovazione nei processi formativi, prestando attenzione alla qualità dell’offerta
ed alla sua diversificazione, al fine di assicurare una preparazione solida che consenta agli
allievi di orientarsi in modo consapevole nella realtà odierna, anche in contesti nazionali
diversi;
??interagisce con il territorio attraverso iniziative quali: l’insegnamento della lingua neo-greca,
la collaborazione in progetti con altre scuole sia straniere che greche presenti ad Atene, il

supporto alla certificazione della lingua italiana attraverso una convenzione con le università
di Perugia e Siena, il costituirsi come centro di aggregazione per l’Associazione dei genitori
ed il Comitato di assistenza italiani all’estero (Coasit).

