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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle scuole autonome
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
STATALI

OGGETTO: Rilevazione dati alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2019/20
Istituti Comprensivi
Come ogni anno, al fine di aggiornare i dati relativi alla presenza di alunni con cittadinanza non italiana
nelle scuole della provincia, si chiede ad ogni Istituzione scolastica la compilazione on line del modulo di
rilevazione dati.
Si precisa che la rilevazione riguarda esclusivamente dati numerici non sensibili.
L’inserimento dei dati avviene attraverso la compilazione del modulo di rilevazione online al quale è
possibile accedere attraverso il link: https://forms.gle/8DucLj9AdqSyidAQ9
Il modulo di rilevazione online è diviso in tre sezioni: una per la scuola dell’infanzia, una per la scuola
primaria e una per la scuola secondaria di 1° grado.
Tutti i campi sono obbligatori, in mancanza di dati inserire lo zero.
Si ricorda di sommare, in ogni campo, i dati degli alunni DI TUTTI I PLESSI di ogni sezione (INFANZIA –
PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO) dell’Istituto Comprensivo.

ATTENZIONE
1. In ogni ordine di scuola, la somma degli alunni stranieri delle varie nazionalità deve
corrispondere al numero totale degli alunni stranieri dichiarati (nati sia in Italia che
all’estero).
2. L’Ambito di appartenenza dell’istituto va individuato nell’elenco che si allega (allegato A)
3. Si ricorda che per alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) si intendono gli alunni con cittadinanza non
italiana che soddisfano le due seguenti condizioni: arrivati in Italia da gennaio 2019 e iscritti per la
prima volta in un istituto scolastico italiano.
4. Per gli alunni in dispersione scolastica, vengono riportate tre motivazioni diverse.
Indicare il numero di alunni che rientrano in ciascuna delle possibilità indicate:
a) “numero alunni stranieri (nati sia in Italia che all'estero) in dispersione scolastica perchè non
rientrati dal Paese d’Origine: indicare il numero di alunni che da settembre 2019 ad oggi non
sono rientrati dal Paese di provenienza.

b) “numero alunni stranieri (nati sia in Italia che all'estero) in dispersione scolastica per
trasferimento in altra Provincia o Regione italiana: indicare il numero di alunni che da settembre
2019 ad oggi si sono trasferiti in un’altra provincia o regione italiana.
c) “numero alunni stranieri (nati sia in Italia che all'estero) in dispersione scolastica per
trasferimento in altro Stato: indicare il numero di alunni che da settembre 2019 ad oggi si sono
trasferiti in un altro Stato.
La rilevazione si conclude il 6 marzo 2020
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti
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