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Bergamo, 21 dicembre 2016

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi
STATALI

OGGETTO: Rilevazione dati alunni con cittadinanza non italiana a.s. 2016/17
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 sotto indicato. Si precisa che il collegamento funziona
correttamente con i browser Firefox o Google Chrome; è quindi necessario copiare il
link ed inserirlo nella barra degli indirizzi di Firefox o Google Chrome nel caso si
disponga di Internet Explorer.
https://goo.gl/LUFcQt
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.
Dopo aver inserito i dati, prima di inviarli, è possibile effettuare una stampa del modulo
posizionando il cursore sulla pagina e cliccando il tasto destro del mouse e poi scegliere l’opzione
“stampa” per Google Chrome mentre per Firefox cliccare sempre il tasto destro e poi scegliere
l’opzione “salva pagina”.
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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 2016 e
iscritti per la prima volta in un istituto scolastico italiano.
4. Alla voce “ numero alunni stranieri (nati sia in Italia che all'estero) in dispersione scolastica”
indicare il numero di alunni che nell’anno scolastico 2015-2016 hanno abbandonato la
scuola e non hanno chiesto il nulla osta per l’iscrizione in altro Istituto.
Per eventuali problemi tecnici di compilazione potete rivolgervi a Dario Maggioni dario@bgweb.it
tel. 035 284 334; per eventuali chiarimenti inerenti ai dati richiesti potete rivolgervi ad Antonella
Giannellini giannellini@istruzione.bergamo.it tel. 035/284104
La rilevazione si conclude il 31 gennaio 2017
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti
Il dirigente
Patrizia Graziani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/1993
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