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Comunicazione n. 20    del 1/10/2019  
Ai docenti di Italiano 

 e p.c. al DSGA 
 
 
 
OGGETTO: rilevazione alunni stranieri 

   

Per ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in merito all’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri, e mettere in atto strategie di prevenzione 

dell’insuccesso e della dispersione scolastica e formativa, sarà condotta una preliminare 

attività di rilevazione della presenza e dei bisogni linguistici degli studenti stranieri che si 

sono iscritti nel nostro istituto nel presente anno scolastico. A tale scopo si invitano i 

docenti di italiano delle classi prime a compilare l’apposito questionario, di seguito 

allegato, di concerto con i docenti dei consigli di classe. Il documento di rilevazione dovrà 

essere consegnato alla prof.ssa Vitale entro e non oltre il 15 ottobre.  

A seguito di tale rilevazione, sulla base delle indicazioni fornite dai consigli di classe, 

verranno organizzati, in orario antimeridiano, corsi L2 di alfabetizzazione, così come 

previsto dalle Linee guida per l’accoglienza e per l’integrazione degli alunni stranieri del 

Miur. 

Si invitano, inoltre, i docenti di italiano delle classi seconde, terze, quarte e quinte del 

nostro istituto a segnalare alla professoressa Vitale l’eventuale iscrizione, nel corso del 

presente anno scolastico, di studenti stranieri di recente immigrazione, allo scopo di 

includerli nei suddetti corsi di alfabetizzazione. 

Per eventuali chiarimenti ci si potrà rivolgere alla professoressa Vitale.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione, 

 F.to Il Dirigente scolastico 

 Elena Tropea 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

 



RILEVAZIONE ALUNNI STRANIERI PRESENTI 

NELL’IIS “GIORGI - WOOLF” A.S. 2019/2020 
 

Classe:__________ Docente :___________________________ 

 

 ALUNNO CONOSCENZA L2 
- A 
- B 
- C 

BES 
* 

DSA 
* 

H 
* 

INFORMAZIONI GENERALI 
- D 
- E 
- F 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

A: conoscenza elementare dell’italiano 

B: conoscenza dell’italiano per comunicare 

C: conoscenza dell’italiano per lo studio 

D: alunno nato in Italia 

E: alunno arrivato in Italia dopo la nascita (in questo caso indicare gli anni di 
scuola italiana frequentati) 

F: minore non accompagnato (in questo caso indicare gli anni di scuola italiana 
frequentati) 

*: casella da compilare solo se si debba segnalare la presenza di questa 
problematica 

 



 


