
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘S. TRENTIN’

ALLEGATO D

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO

L’adozione del Protocollo d’Accoglienza da parte del Collegio dei Docenti rende esplicite
procedure e modalità di accoglienza, iscrizione e integrazione degli alunni stranieri nell'Istituto.

Il Protocollo d’Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

• burocratico-amministrativo: iscrizione e conoscenza del regolamento scolastico italiano.
• comunicativo e relazionale: prima conoscenza, integrazione nel gruppo classe.
• didattico: assegnazione alla classe, approccio interculturale all'accoglienza in classe,
insegnamento dell’italiano come seconda lingua, piano didattico personalizzato.
• sociale: collaborazione e interazione col territorio.

RUOLI E FUNZIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Nomina la Commissione Intercultura all'interno del Collegio dei Docenti
• Promuove l’adesione a reti tra Istituti.
• Promuove formazione e aggiornamento per gli insegnanti di tutto l'Istituto.
• Attiva laboratori linguistici per l'italiano L2.
• Contribuisce alla sensibilizzazione e alla responsabilizzazione del Collegio sull'approccio
interculturale all'insegnamento in tutte le discipline.
• Partecipa agli incontri della rete di scopo per l'integrazione e la valorizzazione delle diverse
culture a cui è convocato in qualità di Dirigente Scolastico.

LA SEGRETERIA

Nella Segreteria si individua un responsabile del procedimento amministrativo di cui si dà
informativa ai docenti al quale vengono affidate le seguenti mansioni:
• Accoglie l’iscrizione da parte dei genitori dell'alunno e contestualmente raccoglie i dati relativi
alla lingua di appartenenza e alla conoscenza della lingua italiana da parte dei genitori e li comunica
alla Funzione Strumentale.
• Istituisce il fascicolo personale dell’alunno nel quale raccoglie:

- documentazioni ed autocertificazioni del nuovo iscritto;
- la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);
- valutazione preliminare del minore delle competenze pregresse.

• Fornisce ai genitori informazioni nella lingua straniera funzionale alla comunicazione sul sistema
scolastico italiano e sulle norme dell'Istituto.
• Aggiorna il monitoraggio d’Istituto sulla presenza degli alunni stranieri.
• Informa i genitori dell'alunno sulla data stabilita per la valutazione preliminare del minore. Detta
data non deve superare i 10 giorni dalla data di presentazione di iscrizione.
• Comunica al relativo team docenti, la data dell’inserimento dell'alunno con i relativi dati
anagrafici ed ogni altro elemento utile alla sua accoglienza.
• Invia la richiesta di mediazione culturale agli uffici preposti mettendo  in CC la Funzione
Strumentale.
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI

• Approva il Protocollo di Accoglienza da inserire contestualmente al PTOF.
• Delibera sulle iniziative di aggiornamento – formazione sui temi dell'intercultura, dell'accoglienza
degli alunni stranieri e dell'insegnamento dell'italiano L2.
• Delibera “l'area linguistica e intercultura” e la relativa Funzione Strumentale.
• Individua al suo interno i componenti per la Commissione Intercultura.
• Dà mandato alla Commissione Intercultura per le decisioni inerenti l'inserimento degli alunni
stranieri nelle classi previo accertamento delle competenze in ingresso.
• Delibera l'adattamento dei curricoli d'Istituto (obiettivi essenziali).

LA COMMISSIONE INTERCULTURA

È composta da un referente per sede e coordinata dalla Funzione Strumentale.

Mansioni della Funzione Strumentale:

• Organizza i lavori della commissione intercultura.
• Collabora con il Dirigente Scolastico, con il responsabile della segreteria, con gli insegnanti e con

le istituzioni locali.
• Si raccorda con le altre scuole del territorio o le reti di scuole esistenti.
• Formula proposte al Dirigente e alla Commissione in merito all’utilizzo delle risorse interne o

sulla necessità di avvalersi di risorse esterne.
• Coordina l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri in ingresso.

Mansioni della Commissione:

• Predispone ed aggiorna il Protocollo di Accoglienza.
• Elabora e aggiorna le prove d'ingresso per l'accertamento delle competenze pregresse e

linguistiche dei nuovi iscritti.
• Crea e aggiorna una banca dati contenente:
• le schede informative sul sistema scolastico nei paesi d’origine degli alunni stranieri;
• L'adattamento dei curricoli d'Istituto per gli stranieri (obiettivi minimi)
• le prove di ingresso (secondo i livelli stabiliti dal QCER)
• informazioni sulle lingue d'origine degli alunni stranieri
• materiali informativi sul sistema scolastico italiano e sulle norme dell'istituto in varie lingue
• Collabora con i referenti delle Biblioteche dell'Istituto per l’aggiornamento dello “scaffale
multiculturale”.
• Sostiene le iniziative interculturali dei plessi e dell'intero Istituto, anche in raccordo con gli Enti
locali.
• Collabora con la Funzione Strumentale per i nuovi ingressi.
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I DOCENTI

Sono coinvolti nel progetto educativo e di integrazione degli alunni stranieri e a tale scopo
predispongono un clima accogliente che tenga conto:

• della “fase del silenzio” degli alunni neo-arrivati;
• del fatto che vi sono atteggiamenti differenti (sia dell’alunno che della famiglia) nei confronti
della scuola, dell’insegnante, dei compiti a casa, a seconda della cultura di provenienza;
• del fatto che la scarsa conoscenza della lingua italiana non implica il mancato possesso dei
requisiti di base nelle varie discipline.

Mansioni dei docenti:

• stabilire un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri;
• integrare i curricoli d'Istituto con obiettivi adeguati e calibrati da raggiungere nelle varie
discipline;
• predisporre, se necessario, un Piano Educativo Personalizzato;
• richiedere, al bisogno, l'intervento dei mediatori culturali, tramite segreteria, informando
contestualmente la Funzione Strumentale;
• decidere, in sede di consiglio di classe, di sospendere l'insegnamento della seconda lingua
comunitaria per alunni di recente immigrazione in favore dell'apprendimento dell'italiano L2,
inserendo la decisione nel PDP.

LE FASI DELL’ACCOGLIENZA

• La Segreteria accoglie i genitori per l’iscrizione e informa la Funzione Strumentale.
• La Funzione Strumentale organizza le prove di accertamento linguistico e disciplinare con i
referenti della Commissione Intercultura dei plessi interessati e il mediatore (se necessario).
• L'alunno può essere inserito in una classe d'accoglienza provvisoria fino alla conclusione degli
accertamenti.
• La Funzione Strumentale e i referenti della commissione intercultura interessati valutano le prove
d'ingresso, se necessario alla presenza del mediatore linguistico-culturale. La valutazione viene
conservata nel fascicolo personale.
• Il Dirigente e la Funzione Strumentale valutano la situazione complessiva e decidono la
classe/sezione di destinazione dell'alunno.

Quanto espresso in questo protocollo va accordato anche con le indicazioni contenute nel
protocollo regionale e messo in relazione con le linee guida della rete di scopo per l'integrazione e
la valorizzazione delle diverse culture.

Via Cavalletto 16 - 30174 Venezia - Mestre
tel. 0415350169 - fax 041616776
e-mail: VEIC84400D@istruzione.it

Cod. fisc. 82008520270 - Cod. scuola VEIC84400D
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