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Circ. 178            Ariccia,   29/01  /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
Oggetto: Aggiornamento della Procedura per rilascio del nulla osta. 

Indicazioni per alunni stranieri neoarrivati. Segnalazione disagio scolastico. 
  

In vista dei prossimi scrutini, recependo le proposte del GLI, visto l’elevato drop-out,  si 

inoltrano alcune indicazioni operative: 

Aggiornamento della Procedura per il rilascio di nulla osta  

Senza avere l’intenzione di trattenere nessuno, si ritiene opportuno un 

accompagnamento nel trasferimento anche ad altra tipologia di scuola. 

A) TRASFERIMENTO AD ALTRA TIPOLOGIA DI SCUOLA 
Si ipotizza pertanto al seguente procedura: 

a. La segreteria invia la richiesta di n.o., per opportuna conoscenza, al 

coordinatore di classe 

b. Il coordinatore di classe ne informa il cdc 

c. Qualora, in special modo nelle prime e nelle seconde classi, il cdc abbia dato 

indicazioni per il riorientamento dell’alunno ad altra tipologia di scuola, il 

coordinatore comunicherà alla segreteria che si può procedere al rilascio del 

n.o. e contatterà la famiglia per darne comunicazione; 

d. Qualora il cdc non ritenesse motivata la richiesta di n.o. per altro indirizzo, 

sarà cura del coordinatore contattare la prof.ssa Fondi e / o la prof.ssa Olivieri 

(responsabile del progetto di riorientamento) per comprendere i motivi della 

richiesta e sostenere l’alunno e la famiglia nella scelta più opportuna. 

e. Si rammenta che è operativo lo sportello di consulenza per il riorientamento 

curato dalla prof.ssa Olivieri 

B) TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA CON MEDESIMO INDIRIZZO DI STUDIO 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/10/20/c-i-c/
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Qualora il n.o. venisse richiesto per trasferimento ad altra scuola, stesso indirizzo, sarà 
sufficiente che la segreteria lo comunichi al coordinatore che provvederà, per opportuna 
conoscenza, ad avvisare del trasferimento l’intero cdc. 

 

Personalizzazione didattica per alunni stranieri 

Nel rammentare che è già operativo lo sportello di italiano L2 (v. circ 140) curato dal 
prof. Ercolin, si ritiene utile suggerire ai CDC, nel caso di alunni stranieri neorrivati1, 

una valutazione biennale a partire dal primo anno di liceo. 
 

Segnalazione disagio scolastico 
 

Il GLI ha concordato con  l’ASL, un modulo di rilevazione da consegnare ai genitori nel 
caso in cui la scuola rilevi la necessità di richiedere avvii o approfondimenti diagnostici 
per alunni con difficoltà di apprendimento. 

 
     

       Il Dirigente Scolastico2 
            Roberto Scialis 
 

                                                           
1 Linee Guida del MIUR febbraio 2014 

 
2 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/circ140-sportello-italiano-L2.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/5e41fc48-3c68-2a17-ae75-1b5da6a55667?t=1564667201890
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/SCHEDA-DI-SEGNALAZIONE-asl-1.docx

