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PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 

STRANIERI  

 

  

PREMESSA 

 

 

Riferimenti normativi  

Legge n. 40 /1998 (legge sull’immigrazione); Legge n. 189/2002(Bossi-Fini) Legge n. 

94/2009 …. 

Tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero e divieto di esibire permesso 

di soggiorno…  

DPR 394/99 art. 45: ... Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni 

vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e 

grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere 

richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di 

documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o 

incompleta sono iscritti con riserva.  

D.L.vo 76/2005 art.1 co 6…(diritto-dovere)…”Tutti, ivi compresi i minori stranieri 

presenti nel territorio dello Stato..”  

DPR 394/99 art.45 co 2....I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono 

iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti 

deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  
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- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può 

determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a 

quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e 

livelli di preparazione dell'alunno;  

-del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 

-del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.  

D.L.vo n.226/2005 art.1 co 12 “ Al sistema educativo di istruzione e formazione si 

accede a seguito del  

superamento dell’esame di Stato del 1 ciclo” 

 

 

Nel Protocollo di Accoglienza sono indicate le modalità adeguate alle norme vigenti, 

condivise e pianificate, attraverso le quali viene agevolato l'inserimento scolastico 

degli studenti stranieri.  

  

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

  

Obiettivi  

- Definire pratiche condivise in riferimento all’accoglienza degli alunni stranieri.  

- Facilitare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri.  

- Sviluppare un adeguato clima di accoglienza.  

- Facilitare la comunicazione con le famiglie immigrate.  

 

ACCOGLIENZA DA PARTE DELLA SEGRETERIA 

Procedura di iscrizione  

Il personale di Segreteria consegna e/o accompagna i genitori dell'allievo nella 

compilazione di: 

 modulo di iscrizione con data di arrivo in Italia;  

 modulo per l'autorizzazione alle uscite sul territorio;  

 il modulo per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 

Religione Cattolica;  

 il modulo per l'assicurazione;  

 autocertificazione riguardante i dati anagrafici e le vaccinazioni fatte;  

 certificato attestante classe o scuola frequentata nel Paese d'Origine 
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Vengono inoltre fornite indicazioni per l’iscrizione ai servizi comunali. 

 

ACCOGLIENZA DA PARTE DEI DOCENTI 

  

Nel caso in cui l'alunno provenga direttamente dall'estero e/o non abbia mai 

frequentato la scuola in Italia, il/la docente incaricato/a effettua il colloquio 

conoscitivo con la famiglia.  

Finalità del colloquio:  

1. Fornire informazioni sul sistema scolastico italiano in generale  e sulla nuova 

scuola 

2. Raccogliere informazioni sull'alunno utili a facilitarne l'inserimento sereno nella 

nuova realtà scolastica.  

3. Raccogliere informazioni relative al percorso scolastico dello studente  

Sulla base di quanto emerso nel corso del colloquio viene compilata una scheda 

conoscitiva dell'alunno.  

In caso di trasferimento ad altra scuola, la scheda conoscitiva viene trasmessa alla 

Segreteria del nuovo Istituto, previo consenso scritto dei genitori.  

Durante il colloquio, il docente/la docente può essere coadiuvata da un mediatore 

linguistico nel caso in cui nessun familiare parli italiano.  

 

Esecuzione delle prove d'ingresso e determinazione della classe di 

inserimento  

Il docente/la docente incaricata concorda con i genitori le date e gli orari per 

l'attuazione delle prove d'ingresso (possibilmente nella stessa settimana in cui si è 

svolto il colloquio con la famiglia). Tali prove intendono verificare le competenze 

possedute dall'alunno e in particolare:  

1. le competenze in matematica;  

2. le competenze in una seconda lingua (francese, inglese, spagnolo);  

3. le competenze linguistiche in italiano L2;  

Le prove iniziali consentono inoltre di predisporre l'adattamento necessario della 

programmazione di classe.  

  

Predisporre l'inserimento dell’alunno in un laboratorio di alfabetizzazione in 

Italiano L2.  
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Dopo l'esecuzione delle prove iniziali, la docente incaricata invia la scheda conoscitiva 

e la scheda di rilevazione delle competenze iniziali alle insegnanti di classe.  

La scelta della sezione nella quale inserire il minore terrà conto: 

 dell’età del minore 

 delle risultanze emerse dalle prove iniziali 

 del numero di alunni nelle diverse classi 

 dalla presenza di vincoli, risorse e/o complessità presenti nelle 

diverse classi 

 dell’omogenea ripartizione di NAI tra le classi 

 

Prima accoglienza nella classe  

L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe.  

I ragazzi e l'insegnante cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per 

facilitare l'inserimento del nuovo alunno, anche richiedendo l'intervento di un 

mediatore durante i primi giorni di frequenza.  

È possibile valutare una riduzione dell'orario nelle prime settimane di frequenza per 

favorire l'adattamento alla nuova realtà scolastica.  

Qualora l’alunno venga inserito in una classe TERZA Secondaria I°, abbia bisogno di 

un laboratorio di alfabetizzazione di italiano L2 e non conosca nessuna delle L3 

insegnate a scuola, può essere dispensato dallo studio della L3. 

La decisione viene presa e verbalizzata durante il primo Consiglio di Classe utile. 

L’insegnante di L3 assicurerà, durante le sue di due ore di insegnamento, il proseguo 

delle attività di alfabetizzazione in raccordo con l’insegnante di italiano e le eventuali 

figure di supporto all’alfabetizzazione. 

Durante l’esame di stato la prova di L3 sarà sostituita con una prova di “italiano 

potenziato” di livello A1. 

  

 


