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PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA E L’INSERIMENTO DI ALUNNI STRANIERI 
NEO ARRIVATI 

(ISTITUTO COMPRENSIVO CUCCIAGO-GRANDATE-CASNATE) 

PROCEDURE

I N C A R I C A T O 
A C C O G L I E N Z A E 
INSERIMENTO

Funzione strumentale alunni stranieri o referente 
alunni stranieri dell’I.C. o dei plessi scolastici.

PRIMO CONTATTO  
(pre-inserimento)

Il genitore prende contatti con la segreteria che 
raccoglie i primi dati tramite un questionario e fornisce 
le prime informazioni sulla scuola. 
La segreteria informa la funzione strumentale 
dell’arrivo di un nuovo alunno straniero. 
La funzione strumentale incontra la famiglia per 
ulteriore raccolta di informazioni. 
Il dirigente scolastico,in collaborazione con la funzione 
strumentale e il referente di plesso, decide la classe di 
inserimento (normalmente in base all’età anagrafica). 
La segreteria comunica alla famiglia la data di inizio. 
La funzione strumentale contatta i referenti progetto 
ASCI-LINK tramite apposita scheda “richiesta 
intervento” per le scuole di Grandate e Casnate e 
l’Ufficio Scolastico del comune di residenza degli alunni 
iscritti nelle scuole di Cucciago (chiedere comunque 
all’Ufficio Scolastico o all’Ufficio Servizi Sociali di 
Cucciago prima perché talvolta può fare da tramite); Il 
Comune poi metterà in contatto la funzione 
strumentale con il referente della Cooperativa che ha 
l’appalto per fornire aiuti agli alunni stranieri nell’anno 
in corso.

INSERIMENTO La funzione strumentale e il referente progetto ASCI-
LINK o referente della Cooperativa per il Comune, 
impostano un percorso di inserimento.



PROCEDURA RELATIVA AI MATERIALI DA UTILIZZARE CON ALUNNI 
STRANIERI 

PROCEDURA CONSULENZA PER L’INVIO ALUNNI STRANIERI AL SERVIZIO DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

PROCEDURE

INCARICATO Funzione strumentale alunni stranieri o referente 
alunni stranieri dell ’I.C. o dei plessi scolastici.

M A T E R I A L E P R I M A 
ALFABETIZZAZIONE, LINGUA 
PER COMUNICARE E PER LO 
STUDIO (LIVELLO A E B DEL 
QCE)

La funzione strumentale si occupa di rilevare 
tutti i materiali e la bibliografia a disposizione nei 
plessi, di tenere l’elenco aggiornato fornendolo ai 
docenti qualora lo chiedessero.

PROCEDURE

INCARICATI Funzione strumentale area Inclusione, Psicologo scolastico, Referente 
progetto ASCI-LINK, Cooperativa incaricata dal Comune per l’anno in 
corso.

PRE-INVIO L’insegnante di classe, che ritiene necessario l’invio dell’alunno al 
servizio di neuropsichiatria infantile, compila l’apposita scheda e la 
consegna alla referente area Inclusione. 
Per i comuni di Grandate e Casnate  la referente dell’Inclusione invia la 
scheda al referente della psicologia scolastica per l’I.C. il quale  poi 
contatterà il referente ASCI-LINK.  
Per il Comune di Cucciago rivolgersi all’Ufficio Scolastico che metterà in 
contatto la funzione strumentale con il referente della Cooperativa che 
ha l’appalto nell’anno in corso.  
Lo psicologo convoca un incontro congiunto a cui partecipano: funzione 
strumentale Inclusione, psicologo scolastico, referente progetto alunni 
stranieri cooperativa e insegnante di classe. 
Durante l’incontro si valuta come procedere; se al termine dell’incontro  
risulta necessario un periodo di osservazione, la  somministrazione di 
test, con o senza mediatore, o l’invio al servizio di neuropsichiatria, si  
convoca la famiglia.

INVIO Gli insegnanti di classe contattano e convocano la famiglia. All’incontro 
possono partecipare: il Dirigente scolastico, la funzione strumentale 
Inclusione, lo psicologo scolastico, il referente progetto alunni stranieri 
della cooperativa. Se la famiglia accetta di iniziare l’iter per 
l’inquadramento diagnostico, viene indirizzata verso un ente pubblico o 
privato accreditato per fissare un appuntamento. 
Il mediatore del progetto ASCI-LINK, Cooperativa per il Comune di 
Cucciago,  interviene  nel percorso di valutazione neuropsichiatrica solo 
al primo e all’ultimo incontro, esclusivamente se nessun membro della 
famiglia è in grado di parlare l’italiano. 
La funzione strumentale dell’area Inclusione verifica che la famiglia 
segua tutte le fasi per il rilascio della documentazione (relazione clinica, 
verbale di accertamento e diagnosi funzionale).


