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Circolare n. 77          Prato, 20/11/2017 
 

                                                                                                            A tutti i Docenti 
Infanzia, Primaria, Secondaria 

 
                                                                                                                            Alla Segreteria didattica 

 
Oggetto: Strumenti per alunni stranieri 
 
 Si comunica che la pagina “piano annuale dell’inclusione” del sito internet è stata aggiornata 
con l’inserimento di nuovi contenuti. 
 In particolare sono state create sezioni dedicate per Alunni Adottati, Alunni con disabilità, 

Alunni DSA, Alunni BES e alunni stranieri. Per questi ultimi sono stati aggiunti e caricati i seguenti 
documenti: 

- Nuovi modelli PPT per secondaria e primaria; 
- Prima pagina dei PPT in lingua (inglese, Urdu, Cinese); 
- Avvisi per comunicazioni scuola-famiglia in lingua (avviso sciopero, pediculosi, richiesta 

certificato medico, autorizzazione uscita autonoma); 
- Strumenti didattici; 

 
Per quanto riguarda gli alunni stranieri (per tutti i gradi) è bene seguire le seguenti procedure: 

Attività Responsabile 

Compilazione della prima pagina del PPT Team docente, Segreteria. 
Facilitatore per gli alunni da lui seguiti 

Apposizione del protocollo Il docente consegna alla Segreteria didattica 
la prima pagina 

Compilazione delle parti riservate al facilitatore (se 
esiste) 

Facilitatore 

Compilazione delle pagine relative agli obiettivi e 
valutazioni primo e secondo quadrimestre 

Team docenti 
Consiglio di classe 

Raccolta della documentazione nel fascicolo alunno Il docente consegna alla Segreteria didattica 
la documentazione dell’anno scolastico 

 
Per tutte le informazioni consultare il sito alla pagina:  
 

http://www.convenevole.prato.gov.it/pof-piano-dellofferta-formativa/piano-annuale-di-inclusione/ 
 
Nel corso dell’anno scolastico la documentazione degli alunni con PEI, PDP, PPT deve essere custodita 
nel registro dei verbali della classe a cura dei docenti della classe (infanzia e primaria) o del segretario e 
coordinatore (scuola secondaria). La copia originale deve essere comunque custodita in segreteria 
didattica nel fascicolo dell’alunno. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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