a.s. 200…..-200…..
SPORTELLO UNICO PRIMA ACCOGLIENZA

NOME E COGNOME STUDENTE_______________________________________________________________________
ORIENTAMENTO SCUOLA DI DESTINAZIONE __________________________________________________________
DOCENTE REFERENTE SCUOLA DI DESTINAZIONE _____________________________________________________
L’ALUNNO VERRÀ ISCRITTO NELLA CLASSE STABILITA DALLA SCUOLA DI DESTINAZIONE

Data del 1° colloquio con
 studente
 famiglia

DOCENTE/I:

STUDENTE:

DATA DI NASCITA:

LUOGO DI NASCITA

CITTADINANZA

NUMERO DI TELEFONO

LINGUA/E PARLATA/E:

LINGUA/E STUDIATA/E
DATA DI ARRIVO IN ITALIA:

ANNI DI STUDIO COMPLESSIVI:

ANNI DI STUDIO NEL PAESE D’ORIGINE
 SCUOLA DELL’OBBLIGO

1) anni frequentati
2) esiti
3) altro

 SCUOLA SUPERIORE

1) indirizzo
2) anni frequentati
3) esiti
4) altro

Ultima classe frequentata
Luogo e anno scolastico
DOCUMENTAZIONE

 sì

 no

Altro

 INTERVENTO MEDIATORE LINGUISTICO/CULTURALE/TUTOR ……………………………………………

PROFILO DELLO STUDENTE

Composizione famiglia
Età
Vive in famiglia

Componenti

- Tempo di percorrenza per raggiungere il centro di Vicenza:
- Hai mai svolto un lavoro fuori casa?

 sì

 no

- Durante l’anno scolastico, pensi di lavorare?

 sì

Lavoro

 meno di ½ ora

 più di ...................

Se sì, eri retribuito?
 no

- A casa c’è qualcuno che ti aiuta nei compiti scolastici?

 sì

 no

Se sì, quale lavoro svolgerai? ………….…

 sì

 no

- Ti piace andare a scuola / Ti piaceva andare a scuola nel tuo paese?

............................................

 sì

 no

- Quali materie ti piacciono/piacevano di più?  Matematica
 Inglese
 Storia
 Geografia
 Scienze
 Ed. Civica
 altro ………………………….
- Quanto tempo in media al giorno studiavi a casa nel tuo paese?
 meno di un’ora
 più di 1 ora
 2 ore
 3 ore
 più di 3 ore
- Cosa leggi?  quotidiani
- Possiedi:  computer

 riviste

 romanzi

 altro …………………..

 internet

- Pratichi/praticavi degli sport?

 sì

 no ..........................................................................................

- Altre attività che svolgi nel tuo tempo libero ………………………………………………………………..………
- Chi ti sta consigliando nella tua scelta scolastica?
 genitori
 amici
 ho deciso da solo

 altro ………………………………………………...

- Indica con una croce le motivazioni che ti aiuteranno nella scelta di una scuola:
 la scuola si trova vicino a casa
 è una scuola che aiuta a trovare un lavoro
 è una scuola che mi prepara per l’università
 mi sento portato per questa scuola
 è una scuola
 facile
 impegnativa
 pratica
 altro ……………………………………………………………………………….
- Quanti anni vuoi studiare?  3 anni

 5 anni

 più di 5 anni

- Pensando al tuo lavoro futuro, cosa sogni? ………………………………………………………………………….
- Invece di frequentare la scuola, preferiresti lavorare?  sì

 no

 non so

- Perchè? …………………………………………………………………………………………………………………….
- Note aggiuntive: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

