
 
 

C.T.I. 5 
ACCOGLIENZA “CONSAPEVOLE” DELL’ALUNNO immigrato NEO ARRIVATO  

 
Dopo 5 anni di esperienza e di attuazione nelle scuole di un protocollo di accoglienza condiviso,si è ritenuto opportuno fare un monitoraggio delle 
azioni previste, delle eventuali ottimizzazioni realizzate in itinere e valutare quanto c’è ancora da ottimizzare. 
La commissione intercultura di rete CTI5, pertanto, alla presenza di tutti i referenti Intercultura degli Istituti della Valle di ogni ordine e grado si è 
riunita il 6 e il 20 novembre 2009 per realizzare, attraverso un confronto, la  rivisitazione del protocollo stesso. 
 
 

Protocollo d’accoglienza 
 

TAPPE DEL PERCORSO 
 

LUOGO 
 

ATTORI 
 

AZIONI - COMPITI 

  Collaboratore scolastico Indicazioni ufficio di segreteria 

Incaricato anagrafe stranieri 
Compilazione dei documenti necessari per 
l’iscrizione. Acquisizione documentazione sul 
pregresso scolastico degli alunni.  

Segreteria 
 

Segreteria/Dirigente Scolastico 

Contatto con referente accoglienza  di plesso 
per avviare procedura effettiva di 
accoglienza; il referente contatterà il   
mediatore.  

ISCRIZIONE 
 
 
 
 

1°/2° incontro 

Scuola 
Dirigente scolastico, referente 
intercultura e mediatore 

Definizione di un calendario per l’incontro 
iniziale con la famiglia, la somministrazione 
delle prove d’ingresso ed eventuali altre 
attività, ritenute necessarie per il migliore 
inserimento nella classe. 



Famiglia, mediatore, docente 
referente. 

1)Incontro con la famiglia/alunno (presente il 
mediatore L/C) : presentazione del POF e 
modulistica relativa a comunicazioni scuola-
famiglia-scuola; spiegazione di come 
funziona la scuola, i materiali necessari, le 
regole, i compiti.  

 Scuola in cui sarà 
inserito l’alunno 

Mediatore, docente referente.  

2) Alunno: test d’ingresso; 
Compilazione della scheda personale 
dell’alunno (1^ parte del PEP o PSP)(piano 
di studio personalizzato o piano educativo 
personalizzato)> settimana dell’accoglienza-
ambientamento nella quale l’alunno può 
frequentare saltuariamente, secondo un 
calendario stabilito, caso per caso, dai 
docenti.  
 

DETERMINAZIONE 
CLASSE D’INSERIMENTO  

Scuola 

Team d’integrazione (commissione 
interna e/o referente Intercultura, DS, 
docenti della classe di inserimento 
alunno) 

Decide in merito alla classe di inserimento, in 
base alla normativa, ai test, alle classi … 

ATTIVITÀ DIDATTICA Scuola dell’alunno 
• Attività di accoglienza in 

classe 
• Team docente di classe 

> in taluni casi può essere presente, per  
scelta dell’Istituto, uno studente  “tutor”  che 
affianca il neo-arrivato (azione praticabile 
soprattutto nella scuola sec. di 1° grado)  
 
Stesura di un piano di lavoro 
personalizzato* 
*in alcune classi degli Istituti del Cti5 è in 
atto la sperimentazione del PSP, che mira ad 
una valutazione anche strutturale del piano, 
al fine di addivenire ad un prodotto condiviso 
spendibile nel quotidiano del lavoro della 
classe plurilingue ( dibattito e confronto in un 
incontro finale “di rete” giugno2009?) 

ACCOGLIENZA/orientamen
to studenti  NEO-ARRIVATI  

Segreteria scuola sec. di 
1° grado 

Addetto anagrafe scolastica 
Lo studente neo-arrivato 15-18 anni si 
presenta alla scuola sec. di 1° grado di 



(fascia 15-18 anni)  
(Si rimanda alle azioni 
divulgate nelle scuole a 

seguito del corso di 
formazione Sistim2 a.s. 

2008/09) 

riferimento (luogo di residenza) dove viene 
iscritto nella fase “orientamento”(v. maschera 
sito CTI, home page) 

 
Scuola  sec. 1° grado 

 
Docente referente intercultura, 
mediatore l/c, famiglia 

Lo studente segue, attraverso le modalità 
previste, (visionabili nei materiali distribuiti 
negli Istituti), le azioni conoscitive e  
orientative volte all’individuazione della 
scuola sec. di 2° grado più idonea (max 4 
incontri alla presenza del mediatore L/C e 
della famiglia). 

  Addetto anagrafe scolastica 

Individuato l’istituto che lo studente 
frequenterà, l’addetto anagrafe della sc sec 1° 
grado  entra nuovamente nella  
“maschera” del sito per confermare la scelta 
della scuola superiore  e, contestualmente, 
contatta addetto anagrafe scolastica 
(segreteria scuola sec 2° grado). 

  
Docente referente Intercultura scuola 
sec. 1° grado 

Il docente referente intercultura della scuola 
sec. di 1° grado contatta il docente referente 
intercultura della scuola sec di 2° grado, 
avvisando del nuovo iscritto, affinché 
vengano attivate le relative pratiche 
dell’accoglienza . 

Studenti licenziati  
(esame di licenza media 

regolare) 
“Progetto Ponte”> raccordo 

tra sc. sec di 1°/2° grado  
studenti stranieri “licenziati 

Scuola sec. di 1° grado Docenti di classe terza 

Invio, alla scuola sec di 2°grado, nella quale 
lo studente si è pre-iscritto, dell’allegato A 
del progetto Ponte entro 31/05 di ogni a.s.  
Allegato PROGETTO PONTE 2009 - 10.doc 

 


