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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “PACIFICI E DE MAGISTRIS” 
 

Protocollo d’accoglienza per alunni stranieri dell’ I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris”  di Sezze 

 

13 Protocollo d’accoglienza per alunni stranieri  

 

Commissione Intercultura 

La scuola può farsi attuale interpretando la vita, quella che scorre e corre insensibile 

a programmi e programmazioni 

 

 

Premessa 

La presenza degli alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico; nel no-

stro Istituto sono iscritti molti ragazzi di diversa nazionalità. 

I ragazzi frequentanti hanno situazioni molto differenti sia per quanto riguarda la scolarità pregressa 

che per le culture diverse. 

La loro presenza ha portato gli insegnanti a confrontarsi con la nuova realtà, a tener conto dei loro 

bisogni e ad attuare nuove proposte metodologiche per un inserimento positivo. 
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Questo documento si propone quale parte integrante del P.O.F. e intende presentare un modello di 

accoglienza che illustri una modalità comune, corretta e pianificata, attraverso la quale venga agevolato  

l’inserimento scolastico degli studenti stranieri. 

Tale documento, punto di partenza comune all’interno del percorso dei vari Consigli di Classe, è 

frutto del lavoro della Commissione Intercultura  operante nell’Istituto a seguito di delibera da parte del 

Collegio dei Docenti del Novembre 2009. 

 

PROGETTO 

Finalità 

• Definizione pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni stra-

nieri; 

• facilitazione dell’inserimento e orientamento degli alunni stranieri; 

• sviluppo di un adeguato clima di accoglienza; 

• comunicazione con le famiglie immigrate; 

• creazione di una rete di comunicazione e collaborazione tra scuole, tra scuola e territorio sui 

temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale; 

• aggiornamento dei docenti relativamente all’insegnamento dell’Italiano L2; 

• creazione di gruppi di materia per la realizzazione di testi facilitati per stranieri, attinenti alla 

programmazione curricolare. 

 

Contenuti 

Il protocollo d’accoglienza: 

• prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza; 

• contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura d’iscrizione ed inserimento nelle classi 

degli studenti stranieri; 

• definisce le fasi e le modalità dell’accoglienza a scuola, stabilendo compiti e ruoli degli ope-

ratori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo; 

• propone modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curri-

colari. 
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La Commissione Accoglienza (C.A.) è formata da: 

• Dirigente Scolastico; 

• docente referente per gli alunni stranieri; 

• uno o più componenti della Commissione Intercultura, nominata dal collegio ad inizio 

d’anno. 

La C.A. è aperta alla collaborazione di studenti della stessa nazionalità che possano assistere il 

nuovo compagno nel percorso di inserimento, facilitando i contatti con la famiglia grazie alla conoscenza 

della lingua di origine. Per gli studenti - tutor sarà prevista l’attribuzione di crediti scolastici aggiuntivi. 

La C.A. ha il compito di seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni stranieri di recente immi-

grazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione a scuola. 

La C.A., in collaborazione con i Consigli di Classe, si occuperà in particolare delle attività destinate 

agli alunni stranieri, delle difficoltà da loro incontrate e dei risultati ottenuti. 

La C.A. si occuperà inoltre di individuare i materiali adatti all’apprendimento dell’Italiano L2, fornen-

done apposita bibliografia ai Consigli di Classe. 

 

Procedure 

FASE 1 

Iscrizione 

Per l’iscrizione occorre consegnare: 

• modulistica BILINGUE (ove necessario); 

• materiale informativo sulla scuola italiana nella lingua del Paese di appartenenza (se dispo-

nibile); 

• Calendario Scolastico; 

• modulo per l’insegnamento della religione cattolica o attività alternativa. 
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Inoltre bisogna chiedere: 

• autocertificazione riguardante i dati anagrafici; 

• documenti sanitari attestanti le vaccinazioni fatte (tradotti in italiano); 

• certificato attestante classe o scuola frequentata nel Paese d’origine; 

• informazioni riguardanti la scuola di provenienza. 

La Segreteria, sentita la Commissione Intercultura, stabilisce una data per un colloquio con i genitori 

e trasmette anticipatamente alla Commissione stessa il materiale raccolto. 

La Segreteria terrà un apposito elenco degli alunni stranieri e lo aggiornerà in base alle nuove iscri-

zioni, unitamente ad altre informazioni utili. 

Il Dirigente Scolastico individuerà una figura tra il personale di Segreteria che si occupi in modo con-

tinuativo dell’iscrizione degli alunni stranieri in modo da fornire un servizio di qualità. 

I colloqui con i genitori ed il ragazzo saranno condotti da un docente della Commissione Intercultura 

individuato dal Dirigente Scolastico coadiuvato, se necessario, da un mediatore linguistico (docente qua-

lificato in sede). 

 

FASE 2 

Prima accoglienza 

Il momento dell’accoglienza è di fondamentale importanza, perché pone le basi per un positivo inse-

rimento dell’alunno nella nuova realtà scolastica. 

“Si dovrebbe quindi operare per un’accoglienza competente, attenta ai bisogni ma anche fiduciosa 

nella possibilità degli alunni di superare il momentaneo periodo di difficoltà determinato dalla scarsa co-

noscenza della L2, capace quindi di contenere ansie, timori, spaesamento e nel contempo presentare e 

far rispettare le regole” (Favaro, 2000). 

 

Colloquio con lo studente e con i genitori 

Finalità del colloquio: 

• fornire informazioni sul sistema scolastico italiano in generale; 

• fornire informazione sul funzionamento dell’Istituto; 

• fornire informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri; 
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• facilitare la compilazione dei moduli d’iscrizione; 

• raccogliere informazioni relative al sistema scolastico del Paese di origine o sul percorso 

scolastico dello studente; 

• raccogliere informazioni sul livello di conoscenza dell’italiano per la compilazione della 

scheda introduttiva di rilevazione. 

Alla luce di quando emerso nel corso del colloquio saranno compilate: 

• Scheda di rilevazione della situazione di partenza , relativamente alle abilità linguistiche 

di comunicazione in L2; 

• Scheda di presentazione dell’alunno , da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico 

per l’accoglimento della domanda di iscrizione e per la successiva assegnazione alla sezio-

ne e alla classe. 

 

Modulistica e strumenti necessari: 

• Allegato A: Scheda di rilevazione della situazione di partenza; 

• Allegato C: Scheda di presentazione; 

• Prove di ingresso per la determinazione dei livelli di conoscenza linguistica. 

 

FASE 3 

Accoglimento della domanda d’iscrizione 

ALUNNI STRANIERI IN POSSESSO DI REGOLARE LICENZA MEDIA CONSEGUITA IN ITALIA 

Per gli studenti che hanno frequentato solo parzialmente la scuola media in Italia, ma con regolare 

attestato di licenza media, si richiede la compilazione, a cura della scuola di provenienza, della scheda di 

passaggio  Scuola Media - Scuola Superiore, come da facsimile (Allegato D). 

Le informazioni in essa contenute saranno utilizzate per la formazione classi prime e per l’eventuale 

inserimento dell’alunno nei moduli aggiuntivi di insegnamento di Italiano L2. 
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CASI PARTICOLARI 

Qualora la domanda di iscrizione sia stata accolta con riserva, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 394 del 

31 Agosto 1999, si demanda al Consiglio di Classe, dopo breve periodo di osservazione, l’accertamento 

del possesso dei requisii minimi necessari per affrontare il corso di studio della classe in cui l’alunno è 

stato inserito. 

È auspicabile che l’accertamento del possesso di  tali requisiti  avvenga in tempo utile per eventuale 

ri-orientamento ad altra tipologia di scuola o inserimento nella classe immediatamente inferiore o supe-

riore. 

Tale accertamento ha valore di ratifica dell’iscrizione e deve sempre  avvenire prima delle operazioni 

di scrutinio intermedio o finale. 

 

FASE 4 

Determinazione della classe 

Proposta di assegnazione alla classe 

Per gli studenti stranieri ricadenti nei casi particolari (fase 3), la classe e la  sezione di inserimento 

saranno determinate dal Dirigente Scolastico, su indicazione della Commissione Accoglienza sulla base 

di quanto emerso durante le tre fasi precedenti e in base ai seguenti parametri: 

• età anagrafica dell’alunno; 

• scolarità pregressa e del sistema scolastico del Paese di provenienza; 

• inserimento in classi in cui sia possibile l’instaurarsi di rapporti significativi “alla pari” con i 

nuovi compagni; 

• abilità e competenze rilevate durante il colloquio di prima accoglienza; 

• riduzione di pesante ritardo scolastico; 

• riduzione di rischio di dispersione scolastica. 

Per la scelta della sezione: 

La C.A., sentito il parere di un docente della Formazione Classi, valuta tutte le informazioni utili sulle 

classi della stessa fascia in un’ottica che superi il criterio numerico ma che preconizzi la situazione otti-

male in cui lo studente potrà essere inserito con beneficio reciproco tra lui e la classe. 
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Saranno inoltre presi in considerazione i seguenti elementi: 

• presenza nella classe di alunni provenienti dallo stesso Paese; 

• criteri di rilevazione della complessità della classe (disagio, handicap, dispersione, ecc.); 

• ripartizione degli alunni nelle classi al fine di evitare la costituzione di classe a predominanza 

di alunni stranieri, specie se provenienti dallo stesso Paese; 

• la presenza nella sezione di un curricolo che includa l’insegnamento come L2 della L1 dello 

studente; 

• evitare tendenzialmente l’inserimento in una classe il cui curricolo preveda lo studio di più 

lingue straniere, che potrebbe risultare confusivo. 

L’inserimento deve avvenire  “ di norma” nella classe successiva a quella frequentata con succes-

so nel Paese d’origine ed evitare il ritardo (C.M. 205 D.P.R. 394). 

Casi particolari: 

• inserimento ad anno scolastico già iniziato e/o in presenza di corso di studi molto differen-

ziato; 

• valutare con particolare attenzione tutte le variabili elencate; 

• prolungare il periodo di osservazione; 

• prevedere la possibilità di inserimento nella classe immediatamente inferiore rispetto a quel-

la corrispondente all’età anagrafica; 

• coinvolgere i genitori nelle scelte da effettuarsi. 

 

FASE 5 

Inserimento facilitazione ed integrazione 

Il Consiglio di Classe riceve le informazioni e  il materiale utile raccolto dalla Commissione durante i 

colloqui, in particolare: 

• in visione dalla Segreteria copia del titolo di studio e/o del corso di studi seguiti dall’alunno 

nel Paese d’origine con, ove possibile, indicazione delle materie di studio e relative valuta-

zioni; 

• la Scheda introduttiva di rilevazione della situazione iniziale, relativamente alle abilità lingui-

stiche di comunicazione in Italiano L2, compilata dalla Commissione; 
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• copia della modulistica bilingue che servirà a comunicare alle famiglie necessità di vario tipo 

(ove necessario); 

• mediatore culturale, se necessario, presente in sede (docente qualificato). 

Indicazione ai Consigli di Classe 

Prima accoglienza nella classe 

L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della C.A. provvede ad infor-

mare il Consiglio di Classe del nuovo inserimento. 

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 attraverso un atteggiamento di disponibilità che possa comunicare al nuovo alunno un sen-

so di appartenenza alla classe. 

Compiti del Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe favorisce l’integrazione del nuovo alunno con le seguenti modalità: 

• inserisce nel contratto formativo i propri criteri di programmazione, verifica e valutazione mi-

rati all’inserimento dello studente straniero nell’attività didattica della classe; 

• individua i tempi di progettazione mirati alla semplificazione e facilitazione linguistica per o-

gni disciplina; 

• prende atto dei percorsi di alfabetizzazione o consolidamento della lingua italiana a cui lo 

studente è stato preventivamente indirizzato dalla C.A. e si impegna a sostenerne i contenu-

ti; 

• nomina un tutor, docente appartenente al Consiglio di Classe, che svolga ruolo di formazio-

ne informativa tra Consiglio di Classe e docente referente della C.A.; 

• individua gli studenti - tutor della stessa nazionalità o italiani. 

Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati 

Uno dei problemi su cui maggiormente si è appuntata l’attenzione del gruppo di lavoro è, ovviamen-

te, quello della valutazione. Gli studenti stranieri, specialmente quelli di recente immigrazione, incontrano 

difficoltà maggiori dei loro compagni nella comprensione e nello studio delle varie discipline, sempre vei-

colate attraverso la lingua italiana. 
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Oltre alla individuazione di strategie didattiche facilitanti, quello che è emerso è soprattutto la neces-

sità di non avere fretta nella valutazione delle prove degli studenti stranieri, darsi (e dare loro) tempi più 

lunghi, senza sottoporli precocemente allo stress di valutazioni inevitabilmente quasi sempre negative. 

Sarà cura dei Consigli di Classe operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione, che 

hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana e che dunque partono da una evidente 

situazione di svantaggio, possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche e meno legate 

alla lingua. 

Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano una maggiore difficoltà a livello lingui-

stico (come Diritto, Economia Aziendale, Scienze, Storia, ecc.) qualora alla fine del Primo Quadrimestre 

gli alunni non abbiano raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l’apprendimento di con-

tenuti anche semplificati, e pertanto non possono essere valutati, solo in tal caso si potrà mettere N.C. 

(non classificato) sulla Scheda di valutazione spiegandone poi la motivazione al verbale. 

Il Consiglio di Classe potrà altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la tempora-

nea esclusione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza lin-

guistica. 

In loro luogo verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. 

Ne consegue che tali discipline nel Primo Quadrimestre non verranno valutate. 

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte inte-

grante della valutazione di Italiano (intesa come materia curricolare ) o anche di altre discipline nel caso 

in cui durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 

L’attività di alfabetizzazione, come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, sarà oggetto di verifiche 

orali e scritte (da svolgere in classe ) predisposte dal docente di alfabetizzazione e concordate con 

l’insegnante curricolare. 

Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere oppor-

tunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere 

almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla Programmazione. 

Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (Inglese, 

Francese o Spagnolo ) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare 

per l’acquisizione dei contenuti e l’esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni mate-

riali e di docenti in possesso delle relative competenze linguistiche. 

Si precisa che per tutti gli alunni stranieri, come  per ogni altro alunno, il voto della valutazio-

ne sommativa non può essere la semplice media delle  misurazioni rilevate con le varie prove, ma 

deve tenere conto del raggiungimento degli obiettiv i trasversali che sono comunque disciplinari 

(impegno e interesse messi in luce nelle attività s colastiche ed extrascolastiche, partecipazione, 
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progressione nell’apprendimento e nello sviluppo di  abilità di studio, socializzazione nel gruppo 

classe) e di eventuali condizioni di disagio. 

Per la valutazione degli alunni stranieri è opportuno prendere in considerazione la situazione di e-

ventuale svantaggio linguistico e rispettare i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2. 

A parere della Commissione il primo biennio delle scuole superiori andrebbe considerato in modo 

unitario per questa tipologia di alunni, almeno là dove gli insegnanti notano desiderio di apprendere e si 

apprezzano miglioramenti nell’acquisizione di conoscenze, competenze e metodo di studio. 

Inoltre, in vista degli scrutini di fine anno, il gruppo di lavoro ha individuato alcune indicazioni fonda-

mentali che possono essere proposte ai Consigli di Classe, come riferimento operativo per la valutazione 

degli alunni stranieri di recente immigrazione (primo o secondo anno di residenza in Italia). 

Tenendo conto che l’apprendimento e l’uso della lingua per lo studio richiede tempi lunghi, si consi-

glia di deliberare l’ammissione alla classe successiva, pur in presenza di carenze in varie discipline, per 

permettere allo studente di consolidare le proprie competenze linguistiche e di impadronirsi dei necessari 

strumenti di comunicazione. 

Questa indicazione è particolarmente raccomandata per studenti iscritti al primo anno delle superio-

ri. 

 

Normativa di riferimento 

D.P.R. 394/1999 

La Circolare Ministeriale 24/2006, per quanto riguarda la valutazione di fine anno scolastico, tiene 

conto delle necessità di riconoscere allo studente straniero tempi più lunghi per l’apprendimento della 

lingua italiana: 

“… la lingua italiana per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un 

mese ad un anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extra - scolastico. Per 

apprendere la lingua dello studio invece possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta 

di competenze specifiche […]; è necessaria una programmazione mirata sui bisogni reali e sul monito-

raggio dei progressi di apprendimento nella lingua italiana, acquisita via via dall’alunno straniero […]; una 

volta superata questa fase (lingua per comunicare) va prestata particolare attenzione all’apprendimento 

della lingua per lo studio, perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie disci-

pline.” 

Nell’attuale contesto normativo vengono, dunque, rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni 

scolastiche autonome e dei docenti nelle valutazioni degli alunni. 
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Biblioteca multiculturale 

La Commissione promuove la costituzione di una Biblioteca multiculturale all’interno dell’Istituto che, 

nella raccolta del materiale, faccia spazio a libri di divulgazione su Paesi e culture differenti, fiabe e leg-

gende del mondo, libri in lingua d’origine, classici tradotti in tutte le lingue, libri indirettamente multicultu-

rali (racconti, romanzi,narrativa), storie di immigrazione, autobiografie di immigrati, materiali multimediali, 

materiali per l’insegnamento/apprendimento dell’Italiano come L2. 

 

Strumenti e risorse 

Alle classi con presenza di alunni stranieri verranno forniti, a richiesta, materiali utili alla prima acco-

glienza (pronto soccorso plurilingue, vocabolari bilingue, testi facilitati), sulla base di quanto già reperibile 

e in attesa di successive integrazioni elaborate dai Consigli di Classe. 

Studenti della stessa nazionalità o italiani che hanno assistito il compagno neo - arrivato durante la 

prima fase dell’accoglienza potrebbero essere coinvolti con funzione di tutor al fine di porsi come facilita-

tori linguistici. 

Possibilità di consultazione di un archivio (cartaceo o informatico), da costituirsi in Biblioteca, che 

raccolga testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezione 

tradotti in altre lingue (Inglese, Francese, ecc.), indicazioni bibliografiche, ecc. 

Tale archivio si arricchirà di anno in anno dei contributi dei docenti che vorranno mettere a disposi-

zione dei colleghi il loro lavoro. 

Disponibilità alla consultazione e al prestito, nei corsi di Italiano L2, di testi di narrativa bilingue, libri 

di educazione interculturale, ecc. 

 

Azioni 

Aggiornamento per Docenti: 

• Modalità diretta ⇒ Corsi di Aggiornamento; 

• Modalità indiretta ⇒ Gli insegnanti che hanno partecipato ai corsi si rendono disponibili per 

gli altri docenti in qualità di consulenti per fornire istruzioni e/o materiali utili. 

Laboratorio Italiano L2 

• Livello principianti (alfabetizzazione linguistica – Basi grammaticali: 2 ore in orario pomeri-

diano); 
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• Livello Intermedio (Guida alla lettura di testi - Riflessione grammaticale: 2 ore in orario po-

meridiano); 

• Livello Avanzato (Guida alla produzione di testi e approfondimento sintassi. 1 ora in orario 

pomeridiano). 

I corsi saranno tenuti da docenti dell’Istituto. 

Totale monte ore presunto: 150. 

Commissione : Ogni membro della C.A. sarà incaricato di portare avanti i propri specifici obiettivi 

stabiliti dalla C.A. 

 

Commissione intercultura 

L’educazione interculturale si propone di promuovere un’autentica comunicazione interculturale, di 

sviluppare l’attitudine all’incontro, al dialogo, al confronto, alla negoziazione e di agire sia sul piano co-

gnitivo, delle informazioni e delle competenze, sia sul piano affettivo e relazionale, degli atteggiamenti e 

delle rappresentazioni. 

L’educazione interculturale, quindi, non è una disciplina aggiuntiva, ma un approccio per rivedere i 

curricula formativi e gli stili comunicativi relazionali, con un maggior ruolo delle nuove tecnologie didatti-

che, con la gestione educativa delle differenze e dei bisogni di apprendimento. 

Ogni contenuto può diventare occasione di educazione interculturale; vi sono comunque contenuti 

che facilitano il processo educativo interculturale e che si possono raggruppare in alcuni filoni: 

• culture a confronto : approfondimenti su alcuni aspetti delle diverse culture per la valorizza-

zione e conoscenza dei contesti di provenienza degli alunni immigrati; 

• didattica dei punti di vista : temi ed argomenti trattati da diversi punti di vista indipenden-

temente dalla presenza di alunni stranieri nella classe; 

• percorsi interdisciplinari  sui temi della migrazione; 

• rivisitazione della Programmazione e dei curricula  secondo un approccio interculturale 

con riferimento alla C.M. 73/1994, che dà utili suggerimenti sui contenuti interculturali da e-

videnziare nelle diverse discipline. 

Nell’Istituto è costituita la Commissione Intercultura che si occupa dell’accoglienza e 

dell’integrazione degli alunni stranieri e dell’educazione interculturale. 

La Commissione rappresenta l’Istituto ed è composta dalla F.S. aree 3 e 4 e da docenti; essa: 
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• programma specifici interventi di insegnamento di Italiano come L2 e di recupero delle diffi-

coltà scolastiche, utilizzando finanziamenti a disposizione e/o risorse interne; 

• opera un monitoraggio costante della situazione numerica e della validità dei progetti avviati; 

• programma l’educazione interculturale per tutti gli alunni; 

• analizza e propone materiale didattico - operativo per facilitare l’inserimento e l’integrazione 

nelle attività della classe di appartenenza e dell’Istituto. 

 

D.P.R. 394/1999 (G.U. 258/1999) 

Regolamento recante norme di attuazione del Testo U nico delle Disposizioni concernenti la di-

sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, 

del D. Lgs. 286/1998. 

 

CAPO VII 

Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni 

 

Art. 45 

(Iscrizione scolastica) 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente 

dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i 

cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in mate-

ria. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole 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. 

2. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio 

delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata 

dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento 

dell’iscrizione. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corri-

spondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe 

diversa, tenendo conto: 

a) 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 corrispon-

dente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
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d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

3. Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ri-

partizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la 

presenza di alunni stranieri. 

4. Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, 

il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati 

specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lin-

gua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento 

della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante 

l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito 

delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’Offerta Formativa. 

5. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione 

tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri; ove necessario, anche attraverso intese con 

l’ente locale, l’istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 

6. Allo scopo di realizzare l’istruzione o la formazione degli adulti stranieri, il Consiglio di Circolo e 

di Istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche con-

solari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro 

di cui all’art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; 

iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo 

studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale. 

7. Per le finalità di cui all’art. 38, comma 7, del Testo Unico, le istituzioni scolastiche organizzano 

iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione, presso gli organismi deputati 

all’istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e se-

condaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo 

della scuola dell’obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del di-

ploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le 

altre iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche pos-

sono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vi-

gore. 

8. Il Ministro della Pubblica Istruzione, nell’emanazione della direttiva sulla formazione per 

l’aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per at-

tivare i progetti nazionali e locali sul tema dell’educazione interculturale. Dette iniziative tengono 

conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stra-

nieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale. 


