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Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti Locali 

nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Laura Scoppetta  

e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 

tel. n.: + 39 0552725250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Alessandra Papa  

e-mail: 

alessandra.papa2@istruzione.it  

tel. n.: + 39 0552725298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Form  

Dati personali 

Cognome  

 Nome  

 Scuola  

 Provincia  

 e- mail  

cellulare  

  Docente  

 Docente a tempo determinato  

 Docente a tempo indeterminato  

 Docente sull’ area del potenziamento  

 altro….. 

Classe di concorso …………………………. 

 Esperienze professionali  

docente referente intercultura  
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 docente collaboratore del DS 

 docente referente di ……. 

 docente di italiano Lingua 2  

 Le percentuali di alunni con CNI della sua scuola rispetto :…..  

 agli alunni stranieri   

 alla presenza di alunni neo arrivati  

 al numero di alunni  MSNA 

Gli alunni stranieri con cittadinanza non  italiana  

Esiste a scuola  un protocollo di accoglienza  per i MSNA? 

 In quali classi vengonof atte le iscrizioni  dei MSNA 

 L’integrazione dei ragazzi MSNA  è simile quella dei loro compagni che vivono con i familiari ?  

 

 

 

 

 

 

 

Allegare curriculum  
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