
 
 

CIRCOLARE 7 
 
Lucca, 24 Settembre 2018 

 
 
 

Alle docenti coordinatrici di Plesso  
delle Scuole dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto 

 
Ai docenti coordinatori di Classe della Scuola Secondaria 

 
  

Oggetto: Rilevazione alunni in situazioni di disagio socio-economico-culturale e non italofoni 
 

Troverete in allegato due brevi schede da compilare. La prima è relativa agli alunni non 
italofoni con i descrittori del livello di padronanza della lingua italiana indicati nel Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le lingue. La seconda si riferisce agli alunni in situazioni di disagio 
socio-economico-culturale.  

Siamo consapevoli del fatto che le categorie indicate nella seconda scheda spesso si 
sovrappongono o sono tra loro legate da un rapporto di causa ed effetto e che una classificazione 
così generale non può tener conto della specificità della situazione di ogni singolo allievo.  

Quello che vi sottoponiamo è solo uno strumento operativo di rilevazione rapida che ci 
consentirà di attivare e mettere in atto i percorsi di supporto al disagio di cui il nostro Istituto 
dispone.  

Vi ringraziamo fin da ora per la collaborazione e saremo felici di accogliere ogni 
suggerimento e osservazione in merito a questa area così delicata ed importante.  

Si prega di restituire le schede alle docenti Carla Sogiu ( Infanzia e Primaria) e Maria Grazia 
Furnari ( Secondaria) ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE 

 
 

                                                                                                     Le Funzioni Strumentali 
                                                                                                        Maria Grazia Furnari 

     Carla Sotgiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCHEDA RILEVAZIONE ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(Area del Disagio socio-culturale) 

 

 
Scuola …………………………………………… 

 
Classe 
……………… 

Alunni con svantaggio linguistico/culturale 
( stranieri di recente immigrazione o poco/non integrati) 

Percorso 
formalizzato con 
PDP (Pregresso) 
N° alunni…….. 
Percorso non 
formalizzato 
N° alunni…….. 
 

Alunni con svantaggio socio-economico-culturale 
( famiglie in situazioni di povertà, disagio e/o 
degrado/devianze/dipendenze, ecc) 

Percorso 
formalizzato con 
PDP (su pregressa 
segnalazione servizi 
sociali) 
N° alunni…….. 
Percorso non 
formalizzato 
N° alunni…….. 

Alunni con disturbi del comportamento e della relazione non 
certificati ma degni di segnalazione 
( atteggiamenti oppositivi, provocatori, mancato rispetto delle 
regole, difficoltà di socializzazione, scarsa autostima, 
passività, disinteresse, ecc) 

N° alunni …….. 

Alunni con difficoltà di apprendimento non certificate ma 
degne di segnalazione e/o frequenza scolastica non regolare 
( difficoltà di comprensione/lettura/scrittura/espressione 
orale/logico/matematiche/attenzione/concentrazione, ecc. e/o 
organizzazione dello studio e dei materiali e/o assenze 
ripetute, ecc)  

N° alunni…….. 
 
 
 

N° alunni 
eventualmente in 
fase di 
certificazione…. 

Alunni in situazioni di disagio transitorio ( malattie, lutti, 
traumi) 

N° alunni…….. 
 

 
         
 


