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Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni adottati iscritti 

presso i Licei di Gallarate 
 

 

PREMESSA 
 

Il Protocollo contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l’inclusione degli alunni adottati  che 

si iscrivono nella nostra scuola; definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici; traccia le varie 

fasi dell’accoglienza e propone suggerimenti per facilitare, in caso di necessità, l’apprendimento o il 

potenziamento della lingua italiana per gli alunni adottati. 

L’accoglienza è affidata al personale di segreteria, alla Funzione Strumentale, al Referente d’Istituto 

e ai docenti di classe. 

L’assegnazione alla classe avviene in applicazione alla normativa vigente.  

 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE 

 

La Funzione Strumentale e il Referente d’Istituto hanno il compito di 
 coadiuvare tutti i soggetti della scuola coinvolti nell’accoglienza dell’alunno adottato; 

 predisporre la modulistica ad integrazione dell’atto di iscrizione: 

vd. scheda di accoglienza degli alunni adottati, volta a recepire una serie di informazioni 

utili sul loro paese d’origine, sulla loro storia personale e scolastica; 

 monitorare il percorso scolastico dell’alunno adottato; 

 favorire e facilitare il rapporto con la famiglia; 

 promuovere l’attuazione di laboratori linguistici di potenziamento della lingua italiana, 

individuando risorse interne ed esterne; 

 costituire un archivio di documentazione d’istituto in materia di adozione, con 

aggiornamenti sulla normativa esistente, materiale didattico e informativo specifico, 

consultabile dai docenti; 

 stabilire contatti con enti locali, servizi, associazioni di volontariato, altre istituzioni 

scolastiche per fare proposte, progetti e corsi di formazione. 

 

 

1.   ASPETTO AMMINISTRATIVO – BUROCRATICO - INFORMATIVO 

 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria che 

 all’atto della formalizzazione dell’iscrizione, fornisce alla famiglia la scheda di accoglienza 

degli alunni adottati; 

 avvisa il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale; 

 informa i genitori della possibilità di chiedere un colloquio con il docente Referente 

d’Istituto. 
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 2.   ASPETTO COMUNICATIVO - RELAZIONALE 

 

Questa fase è espletata dal Referente d’Istituto che 

 esamina la documentazione raccolta dalla segreteria all’atto dell’iscrizione; 

 se richiesto dalla famiglia, effettua un colloquio con i genitori, nel quale raccoglie le prime 

informazioni sulla storia personale dell’alunno e della famiglia adottiva, sulla storia 

scolastica e sulla situazione linguistica dell’alunno; 

 se richiesto dalla famiglia, convoca un secondo incontro con l’alunno, in presenza dei 

genitori,  

per effettuare, tramite un colloquio, una rilevazione dei bisogni specifici di apprendimento, 

per conoscere gli interessi e le aspettative dell’alunno e della famiglia, 

per fornire informazioni sull’organizzazione della scuola, sui progetti inseriti nel PTOF, 

sulle iniziative di potenziamento linguistico e facilitazione, che potranno essere attuate sulla 

base delle risorse disponibili; 

 fa presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia, per 

monitorare il percorso educativo/didattico dell’alunno; 

 comunica al Dirigente Scolastico le informazioni raccolte per valutare l’assegnazione alla 

classe secondo la normativa vigente; 

 fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l’alunno in classe; 

 se necessario, contatta i docenti della scuola italiana di provenienza, gli operatori che hanno 

seguito l’adozione e i professionisti che seguono l’alunno. 

 

Criteri di assegnazione alla classe 

 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 

inserimento. 

La decisione è presa dal Dirigente Scolastico, secondo la normativa vigente, sentite le osservazioni 

del gruppo di lavoro per l’inclusione. 

 

 

 3.   ASPETTO EDUCATIVO - DIDATTICO 

 

Gli insegnanti di classe 
 favoriscono l’accoglienza e l’inserimento dell’alunno;  

 calibrano carichi di lavoro sostenibili a scuola e a casa; 

 pongono attenzione al percorso dell’alunno, ai passi realizzati, alla motivazione e 

all’impegno e, soprattutto, alle potenzialità di apprendimento dimostrate; 

 nei casi in cui si ritenga necessario, adottano modalità di semplificazione dei contenuti e di 

facilitazione delle discipline che lo richiedano, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad 

essi le attività di verifica e di valutazione (Piano Didattico Personalizzato);  

 personalmente o per il tramite del coordinatore, mantengono contatti costanti con la 

famiglia, la Funzione Strumentale per l’inclusione e il referente d’Istituto. 
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La Funzione Strumentale, in accordo con il Consiglio di Classe, sentito il referente d’Istituto, 

 nel caso di alunni con difficoltà di apprendimento, propone la stesura di un Piano di Studi 

Personalizzato e collabora alla predisposizione dello stesso; 

 favorisce l’attivazione di corsi di potenziamento della lingua italiana. 
 


