
 
 

 

TRACCIA PER LA RILEVAZIONE DEI DATI RELATIVI 
ALL’ALUNNO/A STRANIERO/A E ALLA SUA FAMIGLIA 

 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A ………………………………………… 
 
1) Composizione e caratteristiche del nucleo familiare: 
 
Cognome e nome                                             luogo e data di nascita 
 
Padre  : _____________________________________________________ 
 
Madre  : _____________________________________________________ 
 
Figli: ______________________________________________________ 
 
Altri adulti di riferimento : 
______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
2) Data di arrivo in Italia del nucleo familiare 
 
Padre:  ______________________ 
Madre:  ______________________ 
Figli:   _______________________ 
 
3) Permanenza a Melzo:   
 
___________________________________________________________________ 
 
         
   4)Percorso migratorio: 
 
   ______________         ______________        _______________ __________ 
 
Eventuali precedenti soggiorni in altri Paesi stranieri o città italiane: 
                    
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

 

5) Orario di lavoro: 
 
Padre:    __________________________ 
 
Madre:   __________________________ 
 
6) Il bambino/a – ragazzo /a è affidato anche ad altri adulti?     SI’    NO 
 
________________________________________________________________ 
      
7) Scolarità dei genitori e di eventuali fratelli o sorelle: 
 
Padre:    _______________________________________________________  
 
Madre:   _______________________________________________________ 
 
Figlio:  _________________________________________________________ 
 
Figlio:  _________________________________________________________ 
 
 
8) Lingua/e parlata/e in famiglia: 
 
____________________________________________ 
 
9) Livello di italofonia della famiglia: 
 
Padre:   NON  PARLA ITALIANO     SUFFICIENTE          BUONA        OTTIMA 
 
Madre:  NON PARLA ITALIANO       SUFFICIENTE          BUONA        OTTIMA 
 
È necessario un mediatore per comunicare con la famiglia?   SI’     NO 
 
È necessario un mediatore per comunicare con l’/gli alunno/i?   SI’     NO 
 
10) Religione professata: 
 
Padre:   _____________________________ 
 
Madre:  _____________________________ 
 
Figlio/i:  _____________________________   
 
 



 
 

 

11) Può partecipare a momenti di festa (Natale, Pasqua ...)?      SI’   NO 
 
12) Indirizzo e n° telefonico: 
 
 
Altre informazioni (es. eventuali allergie)  
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
       
 
 
 
 
 
 
         
Data …/…/……                                                                     Firma genitore/i 
 
 
 
 
                                                                                              Firma/e docente/i 
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