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Caro genitore/tutore: 
 

Benvenuto alla Prince William County Public Schools (PWCS), una comunità scolastica differente dove si parlano più di 149 
lingue. Il coinvolgimento di famiglia e comunità è un impegno chiave nel nostro Piano Strategico di quattro anni ed è 
essenziale assicurare un lavoro collaborativo per avere un impatto positivo nell’educazione e nel futuro dei tuoi figli. Come 
tuoi partner nell’istruzione, siamo disponibili per assisterti con qualsiasi servizio di interpretariato e traduzione di cui hai 
bisogno. 
 

Tutti i materiali scolastici sono in inglese, tuttavia, i documenti chiave e le comunicazioni principali sono tradotte nelle lingue 
più richieste all’interno della nostra comunità. Il PWCS fornisce inoltre interpreti e traduttori proffessionisti per aiutare le 
famiglie multilingui a comprendere i documenti contenenti informazioni essenziali. Questo include i diritti degli studenti e dei 
genitori, le responsabilità, le aspettative e altre questioni in ambito scolastico come i benefici e i servizi disponibili per gli 
studenti.  
 

Gli interpreti possono anche offrire servizi di traduzione per conferenze tra genitori e insegnanti riguardo alle questioni 
scolastiche a costo zero per le famiglie.  
 

Si prega di utilizzare uno di questi metodi quando si necessita di aiuto specifico: 
 

• Online-Vai su PWCS.adu e seleziona o “Auto Translate” o “Traduzioni PWCS” in alto a sinistra della pagina. Le traduzioni 

automatiche possono non essere perfette, ma possono garantire comunque un collegamento prezioso alle informazioni 

scolastiche. Se non si dispone di un computer, si prega di rivolgersi alla scuola del proprio studente.  

• Di persona-Visita la scuola di tuo/a figlio/a o uno dei nostri Global Welmone Centers. Chiama il Centro Manassas al 571-

402-3800 o il Centro Woodbridge al 571-374-6813. Se la persona che parla la tua lingua non è disponibile di persona, un 

impiegato userà un poster per le traduzioni linguistiche al fine di determinare i tuoi bisogni linguistici e assisterti nel 

servizio di interpretazione. 

 

Quando contatti la scuola, ti verranno chieste le seguenti informazioni: 
o Il tuo nome e il nome di tuo/a figlio/a; 
o La scuola di tuo/a figlio/a, la classe e il nome dell’insegnante; 
o La persona (nome o posizione lavorativa) con cui vuoi parlare e l’argomento del colloquio; e 
o Il numero di telefono e l’ora nella quale sei maggiormente raggiungibile. 

 

Se tuo/a figlio/a porta a casa un messaggio dalla scuola che richiede un incontro o se desideri organizzare un colloquio con un 

insegnante o con un altro ufficiale scolastico, si prega di usare i metodi sopra descritti per richiedere assistenza con i servizi di 
interpretazione. I nostri uffici ti contatteranno il prima possibile. 
 
Non vediamo l’ora di lavorare assieme per assicurare il successo degli studenti! 
 
Cordialmente, 

 

 
    LaTanya D. McDade, Dottore in Scienze dell’Educazione 

Commissione delle Scuole 
 


