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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI   

Il protocollo di accoglienza degli alunni stranieri, nato dall’esigenza di stabilire procedure e percorsi 

omogenei tra le scuole del polo scolastico, ma anche tra tutte le altre scuole della provincia di 

Piacenza,frequentate da un alto numero di studenti provenienti dall’estero, si pone come obiettivi 

principali non solo l’accoglienza e il positivo inserimento di questi alunni nella realtà scolastica locale, ma 

anche la definizione di pratiche condivise all’interno del polo, in materia, appunto di accoglienza di studenti 

stranieri. 

Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune all’interno del percorso dei vari 

Consigli di Classe e costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto sulla base 

delle esigenze e delle risorse della scuola. 

La normativa italiana (in particolare il D.L.25/7/1998 n.286, il D.P.R. 31/8/1999 n.394 e le “Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” MIUR febbraio 2006) a cui si fa riferimento in questo 

documento, fornisce precise indicazioni riguardo al diritto all’istruzione, all’accoglienza e all’inserimento 

degli alunni stranieri, ma lascia autonomia alle istituzioni scolastiche, e in particolare al Collegio dei Docenti, 

nell’individuare e promuovere le opportune modalità di attuazione di tali indicazioni. In particolare si fa 

riferimento: 

• Alle finalità e ai principi contenuti in queste norme 

• All’obbligo scolastico previsto per i minori stranieri presenti sul territorio 

• All’obbligo per l’istituto scolastico di accettare l’iscrizione dello studente straniero in qualsiasi 

momento dell’anno 

• Al concetto di integrazione, intesa come un processo che comporta il rispetto e la valorizzazione 

della cultura e della lingua di appartenenza dello studente 

A criteri e procedure per l’inserimento dello studente straniero 

 

 

FINALITA’ 

 

• Incoraggiare un inserimento positivo degli alunni stranieri  

• Favorire il loro successo formativo garantendo loro il diritto allo studio mediante l’attivazione di 

appositi percorsi per l’apprendimento della lingua italiana 



 

 

• Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato 

• Sostenere l’impegno delle Commissioni e dei Consigli di Classe. 

 

COMMISSIONE ACCOGLIENZA 

 

La Commissione Accoglienza è composta da: 

• Il Dirigente Scolastico 

• Il docente referente per gli alunni stranieri 

• Uno o più componenti della Commissione Intercultura nominata dal Collegio Docenti ad inizio anno 

scolastico 

• Impiegata della segreteria 

La Commissione è comunque aperta alla collaborazione di docenti, alunni, mediatori culturali che, 

conoscendo la lingua di origine degli alunni neo-arrivati, si rendono disponibili a dare un contributo per 

l’accoglienza.  

La Commissione ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente 

immigrazione e cura l’attuazione del Protocollo. 

 

PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA 

 

Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta ad uno dei corsi degli istituti del Polo Scolastico 

possono essere così individuati: 

a) Alunni stranieri che si iscrivono durante l’estate o ad anno scolastico iniziato senza aver 

frequentato in precedenza una scuola italiana 

b) Alunni stranieri che provengono dalla scuola media frequentata in Italia e che si iscrivono alla classe 

prima 

c) Alunni stranieri che si trasferiscono da altra scuola superiore frequentata in Italia 

 Iscrizione:  la Commissione Intercultura collabora con la segreteria per una buona accoglienza degli alunni 

stranieri e per facilitare il contatto con la famiglia. In questa fase vengono date dalla segreteria e/o dal 

Dirigente Scolastico le prime informazioni sugli istituti scolastici. La segreteria verifica poi il percorso 

scolastico precedente attraverso la raccolta e l’analisi della documentazione e i contatti con le scuole 

frequentate. 

Viene fatto compilare dallo studente un modulo per l’iscrizione (allegato 1). 

Una volta acquisita la documentazione relativa allo studente straniero, la Segreteria predispone una copia 

del dossier da mettere a disposizione della Commissione Intercultura. 

 



 

 

SECONDA FASE : COMPILAZIONE SCHEDA PERSONALE 

 

La Commissione, a giugno / settembre o al momento dell’iscrizione , si impegna a far compilare allo 

studente straniero la scheda personale che permetta di acquisire informazioni specifiche rispetto alla lingua 

di origine e al livello di scolarizzazione raggiunto. (allegato 2) 

 

TERZA FASE : TEST DI INGRESSO 

 

Per gli alunni che provengono da una scuola media italiana, vengono seguiti i criteri generali definiti dal 

Polo Scolastico. 

Per gli alunni stranieri che si iscrivono durante l’estate o ad anno scolastico iniziato, senza aver frequentato 

in precedenza una scuola italiana, e per gli alunni stranieri che si trasferiscono da una altra scuola superiore 

frequentata in Italia, la Commissione sottopone loro test di indagine sulla conoscenza della lingua italiana 

e/o della conoscenza di altre discipline (matematica, lingua inglese,  o altre materie scolastiche 

appartenenti ai diversi piani di studio dei tre istituti del Polo) al fine di individuare il livello di competenze 

possedute e di valutare l’inserimento più opportuno nella classe. 

Premesso che, in particolare quando lo studente si inserisce ad anno scolastico già iniziato, si terrà presente 

che l’inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare in quanto consente al neo-

arrivato di: 

a) Instaurare rapporti più significativi con i nuovi compagni 

b) Evitare un pesante ritardo scolastico 

c) Ridurre il rischio di dispersione 

Tuttavia si individuano i seguenti criteri: 

• Nel caso sia valutata la corrispondenza tra il percorso scolastico nel paese d’origine e il corso di 

studi previsto per i ragazzi che frequentano uno degli istituti del nostro Polo Scolastico, l’alunno viene 

inserito nella classe corrispondente all’età anagrafica e al livello di scolarizzazione già conseguito 

• Nel caso in cui il percorso scolastico d’origine non sia confrontabile con il corso di studi previsto dai 

nostri istituti, si prevede una fase di osservazione all’interno di una classe, con la possibilità di uno 

spostamento successivo 

• L’assegnazione avviene su proposta della Commissione Intercultura 

 

QUARTA FASE : SCELTA DELLA SEZIONE 

 

La Commissione Intercultura valuta tutte le informazioni utili sulle classi della stessa fascia (1° - 2° - 3° ecc) 

in un’ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto anche di altri fattori utili ad individuare non 

solo in quale situazione l’allievo starà meglio, ma anche quale sarà la classe, che per le sue caratteristiche, 

trarrà beneficio da questo inserimento. 

Saranno presi in considerazione: 



 

 

- Presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese 

- Criteri di rilevazione della complessità delle classi (disagio, alunni diversamente abili, dispersione, 

ecc.) 

- Ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni 

stranieri 

 

 

 

INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE 

Prima accoglienza nella classe 

 

Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe, specialmente se arriva 

in corso d’anno, al fine di creare rapporti di collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano 

anch’essi coinvolti nell’accoglienza. 

 

- Il coordinatore di classe, preventivamente contattato da un membro della commissione 

Intercultura, provvede ad informare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento 

- Gli studenti e gli insegnanti cercheranno di trovare forme di comunicazione e modi per facilitare 

l’inserimento, dimostrando atteggiamento di disponibilità 

 

Compiti del Consiglio di Classe 

 

- favorisce l’integrazione dello studente straniero nella classe 

- individua modalità di semplificazione e predispone programmazione ridotta per ogni disciplina 

- prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o consolidamento linguistico che sono attuati 

sulla base delle risorse disponibili (docenti con ore a disposizione, progetti di istituto, finanziamenti 

extrascolastici) in orario curriculare ed extracurriculare  

-  prevede la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto insieme 

ad altri alunni stranieri di altre classi 

 

 

Strumenti e risorse 

 

Già da vari anni sono stati attivati corsi di L2 nell’ambito del progetto in accordo con il Comune di Castel 

San Giovanni e gestito dall’Associazione Mondo Aperto ai quali hanno partecipato alunni di varie classi: 



 

 

-corso di alfabetizzazione per alunni di primo livello 

-corso di secondo livello di consolidamento 

-corsi di facilitazione allo studio di varie discipline (storia, econ.aziendale o altre,come da progetto della 

scuola…) 

Si intende continuare l’attuazione di tali corsi in ottemperanza alle risorse a disposizione.  

 

                                                                              A cura di 

                                                                              Funzione Strumentale 

                                                                              Integrazione Alunni stranieri 

                                                                               Prof.ssa Maria Moccia 


