
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Protocollo di accoglienza alunni stranieri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collegio docenti delibera n. 43 verbale n.4 del 30/09/2021 

 

 

 

Premessa 

“Se camminassimo solo nelle giornate di sole, non raggiungeremmo mai la nostra destinazione”  

(Paulo Coelho) 

In linea con questo pensiero, il protocollo di accoglienza dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Russo” 

di Giarre nasce dalla volontà di favorire l’inserimento e la successiva integrazione degli studenti 

stranieri, attraverso percorsi inclusivi di apprendimento che ne garantiscano il successo formativo.  

Nella stesura del protocollo sono state tenute in considerazione le linee guida del MIUR e i principi 

formativi e le finalità espressi nel P.T.O.F.  

Attraverso tale documento che, in quanto strumento di lavoro potrà essere integrato e rivisto sulla 

base delle esigenze degli alunni e delle risorse della scuola, il nostro Istituto intende prestare 

particolare attenzione all’accoglienza, intesa non come fase, ma come stile della scuola stessa, come 

momento di arricchimento umano e culturale. 

 

 

 

 

Finalità e contenuti 

 

PRIMOISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE 
 

VialeAldoMoro, 21/23-95014-GIARRE(CT)tel.095-931656 - fax095-7797010 

Sitointernet:www.ic-giarre1.edu.ite-mail: ctic8ay00e@istruzione.it 

Pec: ctic8ay00e@pec.istruzione.it Cod.Fisc.:83000930871- c.u.f.e.: UFXISN 
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Il protocollo di accoglienza si propone di: 

➢ definire pratiche condivise all’interno dell’Istituzione scolastica, per l’accoglienza degli alunni 

stranieri; 

➢ favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni, in particolare 

all’interno delle singole classi; 

➢ trovare strategie comuni per evitare l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri; 

➢ agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio (CTS), nell’ottica di un 

sistema formativo integrato, anche per la richiesta di sussidi. 

Inoltre: 

➢ Contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli alunni 

stranieri immigrati all'interno della nostra scuola; 

➢ Definisce ruoli e compiti delle figure operanti all’interno dell’istituto: dirigenza, insegnanti, 

personale amministrativo ed eventuali mediatori culturali; 

➢ Propone modalità di interventi per l'apprendimento della lingua italiana e, in caso di studenti 

stranieri di recente immigrazione, dei contenuti curricolari. 

 

1. ISCRIZIONE 

CHI CHE 

COSA FA 

COME QUANDO 

E DOVE 

MATERIALI 

Famiglia 

 

 

 

Personale 

di 

segreteria 

 

Iscrizione 

on line o 

Cartacea 

 

Fornisce 

supporto     

per 

l’iscrizione 

Tramite 

- il sito 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

oppure 

- il modello di iscrizione in     

uso nell’ Istituto 

Quando: 

Al primo 

ingresso 

della 

famiglia in 

segreteria 

 

Dove: 

uffici di 

segreteria 

Modulo di iscrizione 

dell’Istituto 

 

Riferimenti normativi: 

 

DPR n. 394/99 

garantisce il diritto 

all'istruzione dei minori, 

indipendentemente dalla 

loro posizione giuridica, 

ibidem Capo VII, art. 45 

Iscrizione scolastica. 

 

DPR n. 122/09 

(regolamento sulla 

valutazione) 

 

C.M. n.2/2010 - 

Indicazioni e 

raccomandazioni per 

l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana 

 

MIUR C.M. n. 

87/2000 - Iscrizione dei 

minori stranieri alle classi 

delle scuole di ogni ordine e 

grado (Iscrizione degli 

stranieri in qualsiasi 

momento dell'anno 

scolastico). 
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MIUR - Linee guida per 

l'accoglienza e 

l'integrazione degli alunni 

stranieri (2014) 

 

Comunicato Stampa del 30 

aprile 2010 - Miur: I primi 

dati ufficiali sul tetto del 

30% per gli studenti 

stranieri nelle classi 

 

 

2. ACCOGLIENZA 

CHI CHE COSA FA COME QUANDO E 

DOVE 

MATERIALI 

Insegnante 

coordinatore 

Ottiene informazioni 

dalla famiglia e 

dall'alunno utili a: 

•definire il percorso 

scolastico pregresso; 

•conoscere 

l’organizzazione 

scolastica del paese di 

provenienza; 

•individuare particolari 

bisogni e necessità; 

 

Sottopone all’ alunno il 

test per una prima 

valutazione del livello 

di conoscenza della 

lingua italiana 

 

Illustra le 

caratteristiche e 

l’organizzazione della 

scuola: 

•orario scolastico; 

•materiale; 

•libri di testo; 

•modalità di 

comunicazione scuola-

famiglia; 

•gestione del materiale 

e compiti … 

 

Trasmette al Dirigente 

Scolastico gli esiti del 

test d’ingresso 

Mediante un 

colloquio con 

la famiglia e 

l’alunno (in 

presenza del 

mediatore 

culturale, 

quando 

indispensabile 

e/o possibile 

o tramite app 

e Google 

traduttore) 

Nei giorni 

immediatamente 

successivi alla 

data di iscrizione 

 

Presso la sede 

scolastica 

Test d’ingresso: 

 

Schede per la 

rilevazione delle 

competenze in 

italiano in base 

al Quadro 

comune europeo 

di riferimento 

per la 

conoscenza 

delle lingue 

(QCER) 
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3. ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

CHI CHE COSA 

FA 

COME QUANDO 

E DOVE 

MATERIALI 

Dirigente 

Scolastico 

Decide 

l’assegnazione 

della classe e 

della sezione in 

base a: 

•esito del test 

relativo al 

livello di 

conoscenza 

della lingua 

italiana 

 

•composizione 

delle classi 

eventualmente 

interessate 

relativamente a 

n° di alunni, 

caratteristiche 

del gruppo 

classe, presenza 

di altri alunni 

stranieri … 

 

Con l'atto 

formale di 

iscrizione e la 

comunicazione 

alla famiglia. 

Dopo aver 

raccolto le 

informazioni 

necessarie 

Testi normativi: 

Sulla base di quanto previsto 

dall'art. 45 del DPR 31/8/99 

n.° 394, i minori stranieri 

soggetti all'obbligo scolastico 

vengono iscritti alla classe 

corrispondente all'età 

anagrafica, salvo che si 

deliberi l'iscrizione ad una 

classe diversa, tenendo 

conto: 

1.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; 

2.del corso di studi 

eventualmente seguito 

dall'alunno nel Paese di 

provenienza; 

3.del titolo di studio 

eventualmente posseduto 

dall'alunno; 

4.solo in casi particolari, 

dell'eventuale accertamento 

delle competenze utilizzando 

materiale non verbale. 

- C.M. 87/2000 (l’iscrizione 

di alunni stranieri può 

avvenire in qualunque 

momento dell’anno 

scolastico) 

 

 

4. INSERIMENTO IN CLASSE 

Perché ci sia la giusta accoglienza, sarà necessario che nelle classi, in cui verranno inseriti gli 

alunni, ci sia eterogeneità tra le provenienze territoriali o religiose degli alunni stranieri. E’ 

sicuramente importante creare delle reti di supporto, tra scuole per evitare concentrazioni di 

iscrizioni, presso un solo Istituto scolastico.  

 

CHI CHE COSA FA COME QUANDO E 

DOVE 

MATERIALI 

Insegnante 

coordinatore 

della classe 

illustra la situazione ai 

colleghi 

Mediante un 

breve incontro 

Riunione di 

programmazione 

 

Relazione del 

coordinatore 
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Incontro di 

condivisione tra 

gli insegnanti di 

classe 

Docenti della 

classe 

eventualmente 

con il 

supporto del 

mediatore 

culturale 

Forniscono agli alunni 

notizie sul paese di 

provenienza dell'alunno 

straniero. 

 

Predispongono lo 

spazio fisico. 

 

Accolgono l’alunno 

presentando i 

compagni. 

 

Creano un clima 

favorevole 

all'accettazione. 

Attuano un buon 

inserimento per 

l'integrazione. 

Mediante scritte 

bilingue. 

 

Utilizzando varie 

modalità di 

comunicazione. 

Attraverso 

attività di vario 

genere di 

carattere 

cooperativo. 

Durante l'orario 

scolastico 

 

In classe 

Materiale di 

facile 

consumo. 

 

Materiale 

didattico di 

varia tipologia 

 

 

5 DEFINIZIONE DEL CURRICOLO 

Adattamento del percorso per tutti gli ambiti (in classe) 

CHI CHE COSA FA COME QUANDO 

E DOVE 

MATERIALI 

Insegnanti del 

team docenti 

 

Insegnanti del 

Consiglio di 

classe 

Osservano i 

comportamenti e 

gli atteggiamenti 

dello studente e 

li registrano. 

 

Rilevano, se 

possibile, le 

competenze 

pregresse in 

lingua madre, e 

le abilità. 

 

Rilevano i 

bisogni specifici 

d’apprendimento 

ed individuano i 

primi elementi 

per la 

costruzione del 

percorso 

personalizzato. 

 

Mediante: 

 

prove 

strutturate e 

non 

strutturate 

prove non 

verbali, 

lavori di 

gruppo 

 

Durante le 

attività 

didattiche e 

ricreative 

nei vari 

ambienti 

della scuola 

Nei primi (1 

o 2) mesi di 

scuola 

 

Schede per la rilevazione delle 

competenze nelle diverse aree 

disciplinari (anche bilingue)  

A cura degli insegnanti 

curriculari 

 

Eventuale test d’ingresso 

Materiale didattico di varie 

tipologie 
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Predispongono 

un progetto 

educativo 

concreto e 

attuabile in base 

alle reali 

possibilità 

dell’alunno e 

alla sua 

situazione 

familiare 

Mediante la 

stesura di 

 

PDP  

 

Durante le 

riunioni di 

team 

 

In consiglio 

di classe. 

 

Dopo i primi 

1 o 2 mesi di 

scuola 

 

Testi specifici e 

programmazioni di classe. 

 

PDP (Piano Didattico 

personalizzato) 

 

 

 

 

Alfabetizzazione e attività linguistiche 

CHI CHE COSA FA COME QUANDO 

E DOVE 

MATERIALI 

Docenti 

dell'Istituto 

che svolgono 

attività di 

insegnamento 

aggiuntive 

Osservano i 

comportamenti e gli 

atteggiamenti dello 

studente e li registrano. 

 

Rilevano, se possibile, le 

competenze pregresse in 

lingua madre, e le abilità. 

 

Rilevano i bisogni 

specifici d’apprendimento 

ed individuano i primi 

elementi per la 

costruzione del percorso 

personalizzato. 

 

Rilevano le competenze in 

italiano. 

Predispongono un 

percorso di 

apprendimento della 

lingua italiana concreto e 

attuabile in base alle reali 

possibilità dell’alunno e 

alla sua situazione 

familiare 

 

Mediante 

 

Prove 

strutturate 

e non 

strutturate 

 

Prove non 

verbali 

Nei primi (1 

o 2) mesi di 

scuola 

Durante le 

riunioni di 

team  

 

In consiglio 

di classe. 

Dopo i primi 

1 o 2 mesi di 

scuola 

Scheda per la 

rilevazione delle 

competenze nelle 

diverse aree 

disciplinari (anche 

bilingue) A cura 

degli insegnanti 

curriculari 

test d’ingresso 

Materiale didattico  di 

varia tipologia. 
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6. VALUTAZIONE 

 

CHI CHE COSA FA COME QUANDO 

E DOVE 

MATERIALI 

Docenti 

di classe 

 

Insegnanti 

che svolgono 

attività 

aggiuntive 

Registrano i livelli di 

partenza. 

 

Effettuano osservazioni 

sistematiche. 

 

Rilevano i progressi 

dell'alunno rispetto al livello 

di partenza. 

 

(La VALUTAZIONE va 

effettuata sulla base della 

progettazione personalizzata 

inserita nel registro 

personale). 

 

Preso atto dei livelli 

raggiunti, apportano 

eventuali ulteriori 

adattamenti della 

progettazione 

Tramite 

 

verifiche 

strutturate e 

non, orali, 

scritte, pratiche 

 

Attraverso 

il raccordo 

periodico e 

sistematico tra 

docenti di 

classe e 

insegnanti che 

svolgono 

attività 

aggiuntive 

In classe 

 

In 

laboratorio 

 

In base 

alle 

necessità 

Piano Didattico 

Personalizzato 

 

 

 

Valutazione 

L’alunno sarà valutato nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 

45). Questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il 

DPR n.122/2009 e Dlgs 62/2017. Pertanto, agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia 

statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento d’Istituto. Si terrà 

conto delle strategie di intervento, strutturate nel PDP predisposto per l’alunno, e delle sue 

competenze linguistiche. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe 

all’esame di Stato vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui 

si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Il Consiglio di 

Classe, sulla base del PDP realizzato e delle misure dispensative/strumenti compensativi utilizzati, 

può anche prevedere la somministrazione di prove ad incremento progressivo di difficoltà. Nel 

colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese 

d’origine. 

“Quel che facciamo per loro, noi e altri, quel che possiamo fare con le nostre forze, è forse meno 

di una gocciolina nell’oceano. Ma resto dell’idea che è meglio che ci sia quella gocciolina, perché 

se non ci fosse sarebbe peggio per tutti. Tutto qui.”.(Gino Strada) 

 

 Il Dirigente scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

codiceA
O

O
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0012808 - 15/10/2021 - A
28 - R

egolam
ento scolast - U


