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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Prot. n.2710/C1        Gravina in Puglia, 20 ottobre 2017 

AGLI INTERESSATI 

PLESSO “A. SCACCHI” 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO   

AL D.S.G.A.   SEDE 
 

OGGETTO: Costituzione “Dipartimento per l’accoglienza degli alunni stranieri” della Scuola Primaria “A. Scacchi” 

– A.s. 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO CHE l’art. 45, comma 2 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del 

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero”, dispone che “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla 

classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una 

classe diversa sulla base dei criteri definiti dallo stesso Collegio”; 

VISTI gli appositi articoli del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola, relativi agli incarichi, alle forme di 

collaborazione ed ai compiti da assegnare; 

PRESO ATTO della delibera n. 4 adottata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 04.09.2017 relativa alla 

costituzione di un “Dipartimento per l’accoglienza degli alunni stranieri” al quale delegare 

l’inserimento, nelle classi, degli alunni stranieri privi di documentazione scolastica e/o iscrittisi nel 

corso dell’anno scolastico, e nel caso in cui manchi la conoscenza della lingua italiana; 

 

DETERMINA 
 

La composizione del “Dipartimento per l’accoglienza degli alunni stranieri” della Scuola Primaria “A. Scacchi” come di 

seguito indicato: 

1. Ins. MOLITERNI Lucia 

2. Ins. DI MATTEO Ripalta 

NOMINA 
 

Le SS.LL. Componenti del suddetto Dipartimento per l’anno scolastico 2017/18. 
 

Al Dipartimento, così come previsto dall’art. 1 del “Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri” (Allegato 2 del Regolamento 

di Istituto), si delega il compito di: 
 

1. decidere l’inserimento, nelle classi, degli alunni stranieri nei seguenti casi: 

a. alunni privi di documentazione scolastica; 

b. alunni iscrittisi nel corso dell’anno scolastico; 

c. alunni con scarsa conoscenza della lingua italiana; 

2. valutare  l’opportunità di: 

a. assegnare l’alunno ad una classe diversa rispetto a quella di competenza per età anagrafica, in ottemperanza dei 

criteri elencati nell’art. 4 del “Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri” (All. 2 del Regolamento di Istituto), 

anche verificando le competenze in ingresso attraverso prove di accertamento. In tal caso è prevista al più 

l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica; 

b. attivare percorsi personalizzati di lingua italiana; 

c. far frequentare un corso intensivo propedeutico alla classe di pertinenza; 

d. utilizzare le due ore settimanali destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria per potenziare 

l’insegnamento della lingua italiana. 
 

Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta accettazione del suo contenuto da parte del destinatario. 

             Il Dirigente Scolastico 

           Maria Silvana MININNI 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


