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               Ai Dirigenti Scolastici della Provincia 
 Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie 

        LORO SEDI 
 

OGGETTO: Monitoraggio alunni stranieri 
 
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, si richiede il monitoraggio degli alunni 
stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti nelle vostre Istituzioni Scolastiche. 
 
Si comunica che, entro il 15 ottobre 2008,  dovrà essere inviato il modello allegato debitamente 
compilato. Si prega di utilizzare esclusivamente il modello excel e di inviarlo tramite posta 
elettronica a: ufficiostudi.im@libero.it 
 
In merito si precisa quanto segue: 
 
Ø Le Direzioni Didattiche dovranno compilare due schede distinte per la Scuola dell’Infanzia 

e per la Scuola Primaria; 
Ø Gli Istituti Comprensivi dovranno compilare tre schede distinte per la Scuola dell’Infanzia, 

la Scuola Primaria e la Scuola Media; 
Ø Gli alunni stranieri dovranno essere indicati distinti per nazione di appartenenza;    
Ø Il fabbisogno dei mediatori culturali può essere richiesto solo per gli alunni con zero (0) 

grado di alfabetizzazione (pari 12 ore di mediatore) e uno (1) grado di alfabetizzazione 
(pari a 6 ore di mediatore)  . I Mediatori non possono essere richiesti per la Scuola 
dell’Infanzia; 

Ø Il modulo, una volta compilato, dovrà essere inviato via e-mail all'Ufficio Studi utilizzando il 
formato excel così come inviato; 

Ø La gravità dell'handicap deve essere indicata con L (lieve); M (medio); G (grave) come da 
diagnosi funzionale; 

Ø Il grado di alfabetizzazione dovrà essere indicato nel modo seguente: nessuna 
conoscenza della lingua italiana:zero; scarsa conoscenza della lingua italiana: uno; 
sufficiente conoscenza della lingua italiana: due; discreta  conoscenza della lingua italiana: 
tre; 

Ø Per l’attività di recupero la legenda è la seguente: A Recupero – B incontri con la 
Famiglia – C Attività Sociali – D Altro; comunque la dicitura compare automaticamente 
entrando nella cella con il cursore; 

Ø Con la lettera C sono indicati gli alunni comunitari (Rumeni, Polacchi, Slovacchi ...) 
Ø Con la lettera E sono indicati gli alunni Extracomunitari – il totale compare in modo 

automatico nell’apposito spazio in alto. 
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