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1. SCOPO 
Favorire l’inclusione degli studenti stranieri, realizzando il diritto 
all’apprendimento per tutti gli studenti in particolare in particolare quegli 
studenti che entrano nel sistema scolastico italiano per la prima volta. 
 
2.CAMPO DI APPLICAZIONE 
Come ricordato nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
stranieri del 19 febbraio 2014, “La tutela del diritto di accesso a scuola del 
minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull'immigrazione 
n.40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n.286 del 25 luglio 1998 “Testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero”, che riunisce e coordina gli interventi in favore 
dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione 
all'integrazione scolastica”. 
Nelle stesse Linee guida si ribadisce che è prioritario, da parte della scuola, 
favorire con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un possibile 
adattamento dei programmi per i singoli alunni. 
La presente procedura si applica quindi a tutti gli studenti stranieri che come 
evidenziato anche nella direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 relativa ai 
Bisogni Educativi Speciali (BES) “sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana”, particolarmente gli “alunni di origine 
straniera” di recente immigrazione. 
 
3. RESPONSABILITA’ 
ATTIVITA’  RESPONSABILITA’  
Richiede formalmente la documentazione alla scuola di 
provenienza   e/o alla famiglia.  
Propone l’indirizzo e la classe di inserimento sulla base 
delle informazioni riportate nella domanda d’iscrizione e 
del colloquio effettuato con l’alunno e la famiglia, sentito 
ove possibile il  parere  dei Consigli di classe.  
Convoca i Consigli di classe. 
Controlla  le varie fasi della procedura. 

Dirigente scolastico 

Raccoglie, per gli studenti NAI, le domande d’iscrizione e 
la relativa documentazione fornita dagli istituti di 
provenienza e/o dalla famiglia. 
Verifica la correttezza formale e completezza della 
documentazione, richiede eventuali integrazioni dei 
documenti presentati dalla famiglia all’atto dell’iscrizione 
: l’autocertificazione dei dati anagrafici, i documenti 
sanitari attestanti le vaccinazioni fatte (tradotti in 
italiano), il certificato attestante la classe e la scuola 
frequentata nel Paese d'origine (tradotto), le informazioni 
riguardanti la scuola frequentata nel Paese d'origine. 
Raccoglie la documentazione consegnata dalle famiglie e 
la trasmette al DS. 
Sentito il DS, fissa la data per un colloquio tra genitori, 

Segreteria didattica 
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alunno ed  eventuale mediatore linguistico-culturale  
Redige un apposito elenco di alunni stranieri e lo aggiorna 
in base alle nuove iscrizioni e ai trasferimenti, 
comunicando ogni cambiamento al DS. 
Per gli studenti che hanno frequentato solo parzialmente 
la scuola in Italia, ma con regolare attestato di licenza 
media, richiede la compilazione, a cura della scuola di 
provenienza, della scheda di passaggio scuola media-
scuola superiore. 
Presenta la richiesta del mediatore linguistico agli Enti 
preposti su segnalazione del Coordinatore di classe e 
sentito il  Dirigente. 
Segnala ai coordinatori i casi di studenti di cittadinanza 
non italiana 
Fornisce ai coordinatori le informazioni necessarie per la 
compilazione della scheda di rilevazione delle competenze 
in ingresso.  
Subito dopo la consegna da parte del Coordinatore invia 
alla famiglia, in formato PDF tramite posta elettronica  
copia del PDP compilato e sottoscritto. 
Colloca l’originale del PDP nel fascicolo dello studente.  
Raccoglie le informazioni  dalla segreteria didattica e le 
trasmette ai colleghi del CdC 
Compila insieme ai docenti del CdC la Scheda di 
rilevazione delle competenze in ingresso Mod.SD 08 
Verbalizza tutte le operazioni, in ordine all’adozione di 
una didattica personalizzata, alla compilazione, 
all’approvazione e alla sottoscrizione dei PDP 
Segnala al DS la richiesta del mediatore linguistico-
culturale 
Convoca le famiglie per la condivisione delle strategie 
deliberate dal CdC e per la firma dell’eventuale PDP 
Verifica che tutte le parti abbiano sottoscritto il PDP 
Consegna in segreteria didattica il PDP compilato e 
sottoscritto. 

Coordinatore 
del CdC 

Esaminano la documentazione. 
Compilano la Scheda di rilevazione della situazione 
Scheda di rilevazione delle competenze in ingresso  
riguardante le abilità linguistiche Mod.SD 08. 
Deliberano l’adozione di una didattica personalizzata 
Per le discipline per le quali è prevista la sospensione 
temporanea della valutazione, la riduzione dei programmi 
ai saperi minimi o la riduzione degli argomenti, i docenti 
delle stesse predispongono la propria programmazione 
individualizzata da allegare al PDP. 
Elaborano, approvano e sottoscrivono il PDP, attenendosi 
a quanto deliberato. 

Docenti del CdC 
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Sottopongono a verifica e monitoraggio il PDP approvato. 
 
All’atto dell’iscrizione consegnano l’autocertificazione dei 
dati anagrafici, i documenti sanitari attestanti le 
vaccinazioni fatte (tradotti in italiano), il certificato 
attestante la classe e la scuola frequentata nel Paese 
d'origine (tradotto), le informazioni riguardanti la scuola 
frequentata nel Paese d'origine 
Sottoscrivono il PDP 
Assumono la corresponsabilità educativa del percorso 
scolastico dei propri figli. 

Famiglie 

Sottoscrivono il PDP  
Sono responsabili in prima persona del percorso 
individuato per loro 

Studenti  

 
4.PROCEDURA 
 
4.1.ISCRIZIONE  E DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
All'atto dell'iscrizione dello studente straniero neo arrivato in Italia (NAI)di 
cittadinanza non italiana (CNI) immesso per la prima volta nel sistema 
scolastico italiano, la Segreteria didattica richiede alla famiglia: 

• Autocertificazione dei dati anagrafici 
• Documenti sanitari attestanti le vaccinazioni fatte (tradotti in italiano) 
• Certificato attestante la classe e la scuola frequentata nel Paese d'origine 
(tradotto) 
• In mancanza di certificazione, informazioni riguardanti la classe e la 
scuola frequentata nel  Paese d'origine 

Lo stato di irregolarità della famiglia non pregiudica l'iscrizione scolastica, 
essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. 
Contestualmente alla fase delle iscrizioni, la segreteria didattica redige un 
apposito elenco di alunni di cittadinanza non italiana (CNI), segnalando in 
particolare quelli di recente immigrazione soprattutto se immessi per la prima 
volta nel sistema scolastico italiano o se, pur in possesso di regolare attestato 
di licenzia media, abbiano frequentato solo parzialmente la scuola secondaria 
di primo grado in Italia,e lo aggiorna in base alle nuove iscrizioni e ai 
trasferimenti. Per gli studenti che hanno frequentato solo parzialmente la 
scuola in Italia, ma con regolare attestato di licenza media, richiede la 
compilazione, a cura della scuola di provenienza, della scheda di passaggio 
scuola media-scuola superiore  
Prima dell’inizio dell’anno scolastico il DS o un suo incaricato effettua un 
colloquio con l’alunno e la famiglia (se necessario alla presenza di  un 
mediatore linguistico-culturale), allo scopo di raccogliere informazioni utili al 
percorso di studio scelto, e informazioni sul livello di conoscenza della lingua 
italiana. In seguito alle risultanze del colloquio il DS propone alla Commissione 
formazione classi l’indirizzo e la classe d’inserimento, ove possibile sente anche 
il parere del CdC ricevente. Si ricorda che, secondo le indicazioni del DPR 
31.08.99 n. 394, “i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono 
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iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica”, o comunque, di norma, 
nella classe successiva a quella frequentata con successo nel proprio Paese 
d'origine. 
Nelle Linee guida del 16.02.2006 si precisa peraltro che “slittamenti di un anno 
su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai benefici 
che potrebbero apportare e sentita la famiglia”. 
 
Ai fini della determinazione della classe si dovranno quindi considerare: 

• l’età anagrafica 
• la scolarità pregressa e il sistema scolastico del Paese d'Origine 
• gli accertamenti e le informazioni raccolte  
• la presenza di altri alunni  di cittadinanza non italiana 
• le caratteristiche socio-culturali delle classi. 

 
4.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ELABORAZIONE  
      DEL PDP(Mod.SD 09).    
Nei CdC delle classi prime di Settembre su segnalazione della segreteria 
didattica, i coordinatori e i docenti analizzano i fascicoli degli studenti di 
cittadinanza non italiana ricavando le prime informazioni sul percorso 
formativo pregresso dell’alunno e compilano anche parzialmente la Scheda di 
rilevazione delle competenze in ingresso Mod.SD 08. Per tutti i nuovi 
ingressi nella scuola di studenti CNI, è prevista  nella fase iniziale dell’anno 
scolastico la somministrazione da parte del docente d’italiano della classe di un 
Test per attestare il livello delle competenze acquisite nella lingua italiana. 
Dopo il primo periodo di osservazione e in base alle risultanze del Test, nei 
CdCs successivi il coordinatore e i docenti completano la compilazione della 
Scheda di rilevazione delle competenze in ingresso Mod.SD 08, 
individuando gli alunni che presentano specifiche carenze nelle competenze 
linguistiche. Rilevano specificità o carenze cognitive derivanti da differenti 
percorsi formativi pregressi individuando attività integrative personalizzate, 
valutano inoltre l’opportunità per alcuni alunni con livello di competenze 
linguistiche nella lingua italiana inferiore al B2 di approntare un PDP e 
cominciano a lavorare alla predisposizione dello stesso. Il CdC  decide inoltre, 
in questa fase se proporre all’alunno attività di rinforzo e potenziamento 
dell’italiano L2 o di aiuto allo studio eventualmente svolte internamente 
all’Istituto  
Qualunque decisione o altro tipo di intervento formativo diverso dal PDP deve 
avere un puntuale riscontro nel verbale del CdC. Prima dell’approvazione 
definitiva e della sottoscrizione del documento, il coordinatore incontra la 
famiglia, che può comunicare eventuali osservazioni/suggerimenti. Nel caso il 
CdC deliberi l’adozione di un PDP  per le discipline per le quali è prevista la 
sospensione temporanea della valutazione, la riduzione dei programmi ai 
saperi minimi o la riduzione degli argomenti, i docenti delle stesse dovranno 
predisporre la propria programmazione individualizzata da allegare al PDP . 
L’approvazione definitiva del PDP dovrà avvenire entro il 30 novembre, se ciò 
non fosse possibile, per particolari e motivate esigenze (da parte della famiglia 
o del CdC), esse dovranno essere accuratamente verbalizzate. 
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Il coordinatore ha il compito di convocare le famiglie per la firma del PDP e di 
verificare che tutte le parti interessate (genitori, studenti e colleghi del CdC) 
abbiano sottoscritto il documento e, una volta acquisite tutte le firme, 
consegna l'originale firmato in segreteria didattica.  
Subito dopo, la Segreteria didattica invia alla famiglia in formato PDF 
tramite posta elettronica una copia del PDP e colloca l'originale nell’apposito 
faldone. 
Nel CdC chiuso del secondo periodo, i docenti sottopongono a verifica e 
monitoraggio i PDP approvati, apportando eventuali modifiche, fermo restando 
che il PDP non è un documento statico e come tale può essere aggiornato ogni 
qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni dell’alunno. E’ utile, anzi, 
che l’osservazione attenta dei docenti e la consapevolezza dell’alunno portino a 
momenti di verifica del PDP al fine di modificarlo a seconda delle nuove 
esigenze.  
 
4.3  INSERIMENTO IN CORSO D'ANNO 
Per gli alunni cittadinanza non italiana inseriti in corso d'anno, il DS o un suo 
incaricato dopo un colloquio con lo studente e la famiglia decide, sentiti i 
docenti del CdC, in quale classe inserirlo in base a: l’età anagrafica, la scolarità 
pregressa e il sistema scolastico del Paese d'Origine, gli accertamenti e le 
informazioni raccolte, le risultanze del test linguistico. 
Il CdC anche in seduta straordinaria valuta le competenze dell’alunno e 
predispone l’eventuale PDP secondo la procedura descritta nei paragrafi 
precedenti o altre misure per favorire il percorso formativo dello studente CNI.  
 
4.4 INIZIATIVE DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 
La C.M. del 2010 sull'integrazione degli alunni stranieri prevede che, “per 
assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente 
immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d’anno, la possibilità di seguire 
un efficace processo di insegnamento-apprendimento” le scuole attivino  
iniziative di alfabetizzazione linguistica.   
Nello specifico, si suggeriscono le seguenti misure:  

1. attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi 
personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario 
curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi 
pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento dell’offerta formativa);  

2. utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento, destinato per corsi di 
lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli 
allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, 
mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);  
partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana 
come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali 
interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;  

3. possibilità per gli allievi stranieri neo arrivati in corso d’anno di essere 
inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe 
non corrispondente all’età anagrafica – per attività finalizzate a un 
rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le 
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abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo 
propedeutico all’ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – 
giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività 
scolastica).  

Tutto ciò considerato, l’Istituto promuove le iniziative di alfabetizzazione 
ritenute più opportune, in relazione ai singoli casi e alla disponibilità di risorse.  
 
5. GLOSSARIO 
NAI:neo arrivato in Italia 
CNI: cittadinanza non italiana 
DS: Dirigente Scolastico 
CdC: Consiglio di Classe 
PDP: Piano Didattico Personalizzato 
Mod. SD : modello segreteria didattica 
 
6. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Decreto Legislativo 25.07.1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero. 
Decreto del Presidente della Repubblica 31.08.1999, n. 394: Regolamento 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
Legge 30.07.2002, n. 189, (Bossi-Fini): Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e asilo. 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 31.08.1999, n. 394, in materia di immigrazione. 
Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 
28.03.2003, n. 53. 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, emanate dal 
MIUR il 16.02.2006 (C.M. 24 del 01.03.2006). 
L 296/06 DM 22.08.07: Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell’obbligo di istruzione. 
C.M. del Ministro dell’istruzione 08.01.2010: Nota sull’integrazione degli alunni 
stranieri. 
Direttiva Ministeriale 27.12.2012: Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l'inclusione 
scolastica. 
Circolare Ministeriale 8.3.2013: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali. Indicazioni operative. 
Nota MIUR 1551 del 27.06.2013: Piano Annuale per l’Inclusività. 
Nota MIUR 2563 del 22.11.2013: Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti. 
C.M. 4233 del MIUR del 19.02.2014: Linee guida per l'accoglienza e 
l'integrazione degli alunni stranieri. 
 
 
 
 

http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/dir_27_12_2012.pdf
http://www.galileivr.it/doc/dsa/lex/cm_8_06_03_2013.pdf

