
Istituto Comprensivo “A.Lanfranchi” di Sorisole 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Fasi dell’accoglienza ed operatori coinvolti 

PRIMA FASE: LA DOCUMENTAZIONE 

Essa rappresenta il primo contatto dei genitori stranieri con l’istituzione 

scolastica, viene eseguita da un incaricato della segreteria. 

COMPITI DELLA SEGRETERIA 

 Iscrivere l’alunno utilizzando la modulistica plurilingue predisposta, 

quando necessario 

 Acquisire l’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 Informare la famiglia sull’organizzazione della scuola, conseguendo, 

se necessario e se possibile, note informative nella lingua d’origine 

 Fornire ai genitori la modulistica bilingue per comunicare co gli 

insegnanti a proposito di discipline di insegnamento, assenze 

assicurazione, uscite, materiali necessari 

 Raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarità, se 

esistente 

 Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e 

l’effettivo inserimento in classe 

 Fissare il primo incontro tra la famiglia, il DS e il referente 

integrazione di alunni stranieri 

 

SECONDA FASE: LA PRIMA CONOSCENZA 

Occorre raccogliere informazioni sull’alunno che consentano di adottare 

decisioni adeguate sia in merito alla classe in cui deve essere inserito, sia 

sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati. 



 

Compiti del Referente per l’integrazione 

incontra, eventualmente insieme con il DS, l’alunno straniero e la sua 

famiglia per raccogliere informazioni su: 

 Storia personale e scolastica dell’alunno 

 Situazione familiare 

 Interessi, abilità e competenze possedute dall’alunno 

 

TERZA FASE: PROPOSTA E ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE 

Le informazioni raccolte nelle due fasi precedenti consentono di prendere 

decisioni in merito alla classe in cui inserire l’alunno neo arrivato. In ogni 

caso si ricorda che in base al DPR 31/08/1999 n°394-art 45 gli alunni 

stranieri  soggetti all’obbligo scolastico vanno iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione 

ad una classe diversa, tenendo conto: 

 dell’orientamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno 

 dell’accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno 

 del corso di studi seguito dall’alunno nel paese di provenienza 

 del titolo di studio posseduto eventualmente dall’alunno 

COMPITI DEL REFERENTE PER L’INTEGRAZIONE 

Il referente, sentito il parere del DS, propone la classe e la sezione 

tenendo conto dell’età dei punti sopraelencati. Nel formulare la proposta 

di assegnazione della classe. Il referente terrà conto della 

numerosità/problematicità delle classi e del numero di alunni c.n.i. già 

inseriti nelle classi; fornisce i dati raccolti al consiglio di classe che 

accoglierà lo studente neo arrivato. 



 

QUARTA FASE: INSERIMENTO NELLA CLASSE 

Compiti del Referente per l’Integrazione, della commissione per 

l’integrazione, del consiglio di classe. 

 Il REFERENTE individua percorsi di alfabetizzazione a supporto 

dell’alunno neo arrivato 

Fornisce ai docenti materiali bilingui o nella sola lingua d’origine, per 

la comunicazione scuola/famiglia 

Fornisce  supporto per l’eventuale stesura del PDP 

 Il CONSIGLIO DI CLASSE favorisce l’integrazione nella classe 

dell’alunno neo arrivato predisponendo attività funzionali 

all’accoglienza e all’inserimento 

Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica nelle 

varie discipline 

Rileva i bisogni specifici di apprendimento e se necessario, formula il 

PDP. 


