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Bologna: un protocollo per l'accoglienza degli alunni
stranieri neo arrivati

A.S. 2014/2015 - Un procollo per agevolare l'iscrizione degli alunni
stranieri neo arrivati alle scuole primarie e secondarie di primo grado
 
Con l'anno scolastico 2014/2015 a Bologna si avvia la nuova procedura per

agevolare l'iscrizione alle scuole primarie e secondarie di primo grado dei minori stranieri neo
arrivati in Italia. Viene data così attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto ad aprile 2014
dall'Ufficio Scolastico territoriale di Bologna, da tutte le Istituzioni scolastiche statali del primo
ciclo di istruzione della città e al quale ha aderito l'Amministrazione Comunale.
 
Il Protocollo ha individuato 5 “SCUOLE POLO”, collocate in 5 zone nevralgiche della città e
collegate in rete con le istituzioni scolastiche vicine, con il compito di fornire una prima
accoglienza agli alunni stranieri neo arrivati garantendone l'iscrizione a scuola e favorendo così
i contatti tra Scuola e famiglia straniera. In particolare la “scuola polo”, nel caso in cui non sia
in grado di accogliere direttamente il nuovo arrivato, “verifica in rete” i posti disponibili,
contatta la possibile scuola di accoglienza, indirizza la famiglia alla scuola individuata, verifica
e tiene monitorato il percorso di inserimento dell'alunno straniero neo arrivato.
 
Informazioni sulle nuove procedure si possono trovare (anche in inglese, francese e spagnolo)
al seguente link: http://www.comune.bologna.it/cdlei
 
(15/9/2014)
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