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Iscrizioni alunni stranieri alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie  a.s. 2020/2021. 

(Delibera Consiglio di Circolo N. 111 del 19.12.2019) 

 

 

In ottemperanza alle indicazioni normative contenute nell’Art. 45 del D.P.R. 31/08/99 n. 394 e  alla  

C.M. N. 2 dell’8 gennaio 2010 relativa alle iscrizioni e all’inserimento degli alunni stranieri 

nell’istituzione scolastica si delibera quanto segue: 

 

A) ISCRIZIONI 

• In via prioritaria gli alunni vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica e a 

quella successiva frequentata  con esito positivo nel Paese di provenienza; 

• Nel caso se ne ravvisi la necessità può essere effettuata iscrizione a classe diversa tenendo 

conto di: 

1. ordinamento di 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; 

2. dell’accertamento di  competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

3. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel paese di provenienza; 

4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 

B) RIPARTIZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NELLE CLASSI 

 

- tutti i minori stranieri, sia regolari che no, hanno il diritto e l’obbligo dell’inserimento 

scolastico;  

- l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo può essere richiesta in un qualunque periodo 

dell’anno scolastico; 

 

La ripartizione degli alunni stranieri, seguirà il criterio di evitare nelle  classi la  presenza straniera 

predominante e si articolerà su una banda di oscillazione di un minimo di 1 e un  max di 3 bambini 

stranieri per classe. 

Al fine del rispetto di tale criterio si applicheranno le disposizioni: 

 

C) CRITERI sui rapporti di comunicazione scuola-famiglia 

 

Essa si articola  nelle seguenti aree: 

- amministrativo-burocratico 

- relazionale e comunicativo, 

- educativo-didattico, 

- sociale-affettivo.  

 

Questi diverse aree  richiedono un insieme di attività comunicative finalizzate a: 

- l’ iscrizione, 

- la raccolta di informazioni sui bisogni;  



- la valutazione delle competenza pregresse e l’assegnazione alla classe; 

- l’inserimento nell’ambiente scolastico e nel territorio.   

Si utilizzeranno: 

- indicazioni grafiche scritte in più lingue per facilitare l’orientamento dei nuovi alunni e delle 

loro famiglie all’interno dell’edificio; 

- supporti linguistici di varia tipologia con risorse professionali interne ed esterne alla scuola; 

  

- strategie metodologiche che utilizzino prevalentemente tecniche non verbali quali il disegno, 

la musica, la gestualità o la fotografia e prevedano l’inserimento in gruppi di lavoro con 

alunni della stessa età anagrafica o di un anno inferiore o superiore. 

 

- adattamento dei programmi curricolari; 

- utilizzazione di  materiale nelle lingue di origine; 

-  attività individualizzate  di piccolo gruppo; 

- coinvolgimento  delle  famiglie degli alunni e delle risorse del territorio; 

- istituzione di laboratori di lingua italiana quale L2. 

- Interventi individualizzati: 

     

A tal fine   si costituisce una Gruppo di Lavoro con compiti progettuali e gestionali nell’ambito 

dell’accoglienza degli alunni stranieri e dell’educazione interculturale. Essa è così costituita: 

- Dirigente scolastico. 

- un incaricato dell’Ufficio di segreteria. 

- un docente formato nell’insegnamento dell’italiano quale L2; 

-  1 Docente  funzione strumentale. 

- un docente per plesso per rappresentare la realtà del Circolo Didattico. 

- un mediatore linguistico e culturale se necessario. 

Con funzioni di: 

- raccogliere, elaborare e aggiornare i dati relativi alla presenza degli alunni stranieri nei 

plessi del Circolo didattico, 

- effettuare un colloquio con la famiglia per la raccolta di dati e  conoscenze linguistiche del 

bambino, 

- verifica delle abilità, competenze, bisogni specifici di apprendimento, interessi e aspettative, 

- proposta per  l’assegnazione alla classe, 

- proposta di percorsi di  facilitazione dell’apprendimento e di adattamento dei programmi di 

insegnamento, di apprendimento della lingua italiana e della sua pratica e consolidamento 

sulla base di specifici progetti.  

- di pianificazione di  un percorso d’inserimento, monitoraggio costante  e verifica dei 

risultati; 

- di raccordo con le iniziative della Rete delle Istituzioni Scolastiche del territorio e dell’Ente 

locale; 

- di proposta di criteri e modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri. 
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