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A: 

Docenti e Personale ATA 

Genitori e Alunni 

Enti Locali e Associazioni del territorio 

Sito WEB 

 

ATTO DI INDIRIZZO 

 
Educazione Interculturale e implementazione delle Linee Guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri  
 

Uno dei compiti di fondamentale importanza per ogni scuola è assicurare le condizioni per la migliore integrazione dei bambini 

e bambine, delle ragazze e dei ragazzi di cittadinanza non italiana. Nel nostro paese vi sono ormai eccellenti esempi di 

realizzazione di questa missione che va coniugata alla affermazione e implementazione della Educazione interculturale come 

completamento della formazione disciplinare e curricolare.. 

Queste azioni danno pieno senso alla costruzione della cittadinanza attiva e globale intesa come finalità fondamentale della 

scuola che è sempre più stabilmente specchio di una società del pluralismo culturale. 

Con la presente circolare si riprendono e rilanciano le Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri trasmesse dal MIUR con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014 - linee guida fornite in materiale informativo 

appositamente elaborato e aggiornato dallo staff della dirigenza scolastica -  invitando tutti i destinatari ad avere contezza 

dei presupposti normativi e culturali delle azioni che si andranno a svolgere nelle varie aree della organizzazione 

e vita scolastica: 

 

 Aggiornamento del Protocollo di Accoglienza e Vademecum per la sua applicazione 

 Integrazione dei Criteri di formazione delle Classi ai fini dell'accoglienza sostenibile e informata 

 Integrazione del Curricolo Verticale con le Competenze orientative e delle competenze interculturali 

 Dipartimenti: inclusione di tematiche interculturali, Agenda 2030, Cittadinanza globale  e Pedagogia Interculturale 

 Dipartimenti: plurilinguismo, integrazione dei criteri per l'adozione dei libri di testo 

 Consigli di classe: implementazione di strategie per il contrasto del ritardo scolastico, la valutazione, gli Esami di Stato 

 Area Formativa: studi di caso e introduzione di buone pratiche di Intercultura di prima e seconda generazione 

 Progetti di Istituto: Laboratori di Italiano L2 

 Contributi all'Osservatorio nazione per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura 

 Protocolli di Intesa e Reti di scopo per l'azione interculturale territoriale 

 RAV della prossima triennalità e indicatori di contesto e relativi alle pratiche educative e didattiche (Inclusione e 

differenziazione; azioni, attività, interventi e politiche scolastiche per l'inclusione generalizzata e per l'inclusione verso 

gli alunni stranieri 

 PTOF e autovalutazione di istituto; partecipazione informata e sostenibile 

 Strumenti di scuola: kit multilingue per l'accoglienza; istruzioni per l'incontro e il rapporto con genitori stranieri 

 Strumenti di scuola: griglie di rilevazione delle competenze in italiano degli alunni stranieri 

 Ottimizzazione e piena implementazione delle procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana 

 Efficiente applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere 

 Disseminazione di conoscenze pratiche obbligatorie della scuola come welfare : Permesso di soggiorno, tipologie di 

alunni stranieri 

 Procedure di Coordinamento con i CPIA  

 Piano di scuola per la formazione del personale scolastico:  

‒ Formazione in ingresso e integrazione del Piano di Sviluppo professionale dei docenti neoassunti 

‒ Formazione in servizio del personale docente  

‒ Formazione del personale ATA 

ALLEGATI: 

1. Materiali della Ricerca Azione sulle Linee Guida Linee Guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

2. Materiali della Ricerca Azione sul Documento  "Integrazione degli alunni stranieri" del Servizio Studi della camera dei 

deputati XVIII  Legislatura 

3. Materiali della Ricerca Azione sulle Indicazioni Operative a cura dell'Osservatorio Nazionale per l'Integrazione degli 

alunni stranieri  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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