
Nome dell' alunno/a; abbreviazione usata nelle trascrizioni: Nome dell' alunno/a; abbreviazione usata nelle trascrizioni: Nome dell' alunno/a; abbreviazione usata nelle trascrizioni: Nome dell' alunno/a; abbreviazione usata nelle trascrizioni:     
classe di inserimento: classe di inserimento: classe di inserimento: classe di inserimento:     
 
 
sesso:sesso:sesso:sesso:  
paese di provenienza:paese di provenienza:paese di provenienza:paese di provenienza:  
città/ regione:città/ regione:città/ regione:città/ regione:    
data di nascita:data di nascita:data di nascita:data di nascita:  
in Italia dal:in Italia dal:in Italia dal:in Italia dal:  
residenza (comune): residenza (comune): residenza (comune): residenza (comune):     
iscritto/a nella scuola italiana dal: iscritto/a nella scuola italiana dal: iscritto/a nella scuola italiana dal: iscritto/a nella scuola italiana dal:     
 
lingua ufficiale del Paeselingua ufficiale del Paeselingua ufficiale del Paeselingua ufficiale del Paese di provenienza: di provenienza: di provenienza: di provenienza:    
scolarizzazione dei genitori:scolarizzazione dei genitori:scolarizzazione dei genitori:scolarizzazione dei genitori:    
lingue utilizzate in famiglialingue utilizzate in famiglialingue utilizzate in famiglialingue utilizzate in famiglia:  
 
 
percorso scolastico precedente:percorso scolastico precedente:percorso scolastico precedente:percorso scolastico precedente:  
l'alunno è andato incontro ad interruzioni nel percorso scolastico? Quali sono i motivi della scelta della l'alunno è andato incontro ad interruzioni nel percorso scolastico? Quali sono i motivi della scelta della l'alunno è andato incontro ad interruzioni nel percorso scolastico? Quali sono i motivi della scelta della l'alunno è andato incontro ad interruzioni nel percorso scolastico? Quali sono i motivi della scelta della 
classe e della sezione di inserimenclasse e della sezione di inserimenclasse e della sezione di inserimenclasse e della sezione di inserimento:to:to:to:    
età dei fratelli e delle sorelle e loro curriculum scolastico:età dei fratelli e delle sorelle e loro curriculum scolastico:età dei fratelli e delle sorelle e loro curriculum scolastico:età dei fratelli e delle sorelle e loro curriculum scolastico:  
 
 
giudizio sintetico degli insegnanti sulle competenze linguistiche e comunicativegiudizio sintetico degli insegnanti sulle competenze linguistiche e comunicativegiudizio sintetico degli insegnanti sulle competenze linguistiche e comunicativegiudizio sintetico degli insegnanti sulle competenze linguistiche e comunicative    
    
altre osservazioni altre osservazioni altre osservazioni altre osservazioni     
 
data di compilazione della scheda:                           a cura di: data di compilazione della scheda:                           a cura di: data di compilazione della scheda:                           a cura di: data di compilazione della scheda:                           a cura di:     
 
file di pfile di pfile di pfile di pseudonimi (se usati): seudonimi (se usati): seudonimi (se usati): seudonimi (se usati):     
 
 


