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Pontassieve, 28 agosto 2017 
 

Al Dirigente scolastico 
ISTITUTI SCOLASTICI ZONA FIORENTINA 
SUD-EST 
p.c.  
Ai Referenti per l'Educazione Interculturale 

 
Oggetto: ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI A .S. 2018-19 
 
Nell’ambito del Progetto Migranti, servizio zonale coordinato dal Centro Interculturale del Comune di 
Pontassieve e gestito da ARCI Comitato Territoriale Firenze, siamo ad inviare la modulistica relativa alla prima 
accoglienza negli ordini di scuola primaria e secondaria degli alunni stranieri neoarrivati in Italia. Il servizio è 
articolato come segue: 
 

1. Colloquio scuola famiglia: a seguito di iscrizione di un alunno straniero neoarrivato in Italia, la 
segreteria fa richiesta, concordando precedentemente l’orario con i docenti referenti per l’educazione 
interculturale e il Centro Interculturale, dell’intervento di accoglienza da parte di mediatori linguistico 
culturali. L’intervento prevede un primo colloquio, utile a incontrare  e conoscere la famiglia e 
ricostruire il percorso scolastico pregresso dell’alunno, di modo da acquisire informazioni per definire 
la classe di riferimento. Si ricorda a questo proposito che gli alunni stranieri vengono iscritti, in via 
generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi, sulla 
base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l’altro, delle competenze, 
abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In questo ultimo caso è prevista al 
più l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica (art. 
45 DPR 394/1999).  

2. Incontri di accoglienza: definita la classe di appartenenza, sono previsti due incontri di due ore ciascuno 
da svolgere nelle prime settimane di frequenza, fornendo così un riferimento per i primi giorni di scuola 
all’alunno ed alla sua famiglia. Date ed orari possono essere concordate direttamente con il mediatore 
durante il primo colloquio.  

Il servizio, vincolato alla disponibilità delle risorse, è attivo in ogni momento dell’anno. 
Vista l’importanza del primo colloquio, nel caso in cui non venga svolto le ore non verranno aggiunte ai due 
incontri di accoglienza. In allegato la modulistica per la richiesta del servizio, che si prega di inviare alla 
scrivente via mail entro giovedì 6 settembre p.v. 
 
Per la scuola dell’infanzia è auspicabile richiedere, laddove necessario, la presenza di un mediatore al primo 
colloquio conoscitivo con la famiglia, di modo da poter comunicare le modalità di inserimento come pure le 
routine scolastiche, ed acquisire informazioni sul bambino. Per la richiesta del colloquio è sufficiente utilizzare il 
modulo del servizio di interpretariato-traduzione, anch’esso allegato. 
  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la coordinatrice del Centro Interculturale,  Dott.ssa 
Sara Gatteschi, al numero 055 8360304 
Cordiali saluti 
 

La Responsabile del Centro Interculturale 
Dott.ssa Tiziana Mori 

 


