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VADEMECUM PER LA FASE DI ACCOGLIENZA 
 

 

 ISCRIZIONI 
 
1) Raccolta dei dati anagrafici e fotocopia dei documenti (Segreteria o docente nelle sedi esterne); 
nelle sedi esterne, il docente compila la scheda di iscrizione al percorso Fami avendo cura di 
completarla in ogni sua parte e di farla firmare fronte e retro e vi allega la fotocopia del Permesso di 
Soggiorno o la ricevuta, del codice fiscale e di un documento di identità (Passaporto o Carta di 
Identità). 
 
2) Appuntamento per il test di piazzamento se lo studente accede attraverso la Segreteria della Scuola 
o, se si presenta in una sede distaccata, effettua il test contestualmente all’iscrizione.  
 
3) Intervista ed eventuale test scritto a seguito di appuntamento. 
 
4) Compilazione del registro dell’accoglienza:  
 

 Prima pagina del registro;  
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 attività 
 

 
 

 DATA: indicare la data (giorno, mese ed anno) in cui si svolge l’accoglienza 
 ATTIVITA’: scrivere A O V (accoglienza, orientamento, valutazione) 
 SEDE: indicare il nome della sede con il relativo indirizzo e località 
 ORARIO: indicare l’orario effettivo di inizio e di fine della singola accoglienza 
 ORE SVOLTE: indicare il tempo complessivo dedicato alla singola accoglienza (max 30 

min.) 
 NOME E COGNOME E FIRMA DEL PARTECIPANTE: scrivere esattamente nome e 

cognome dell’utente e fare apporre la firma nello stesso riquadro 
 NOME E COGNOME E FIRMA DEL DOCENTE: scrivere nel medesimo ordine nome 

e cognome del docente e apporre la propria firma (leggibile) 
 TOTALE ORE: sommare i tempi svolti per le singole accoglienze e riportare il totale. 

 
N.B.: la pagina si ripete fino ad esaurimento degli studenti da accogliere 
 

Scrivere la data di 
inizio dell’accoglienza 

Scrivere la data di 
conclusione 

dell’accoglienza 

Non scrivere 
nulla (a cura 

della segreteria) 
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 Riepilogo ore svolte per partecipante 
 

 
 

 NOME E COGNOME PARTECIPANTE: riportare i nominativi degli studenti accolti 
tassativamente nello stesso ordine in cui compaiono nelle pagine precedenti 

 TOTALE ORE SVOLTE: riportare il tempo dedicato alla singola accoglienza 
 SINTESI ESITO: indicare il livello attribuito allo studente in seguito alla somministrazione 

dell’intervista e del test di piazzamento 
 

N.B.: la pagina si ripete fino ad esaurimento degli studenti da accogliere 
 
 
 

 Riepilogo ore svolte per docente/tutor 
 

 
 

 NOME E COGNOME DEL DOCENTE/TUTOR: scrivere nome e cognome del docente 
che ha effettuato l’accoglienza (o dei docenti)  

 ATTIVITA’ REALIZZATA: scrivere A O V (accoglienza, orientamento, valutazione) 
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 TOTALE ORE SVOLTE: scrivere le ore totali effettivamente svolte nell’accoglienza (max 
20 ore) 

 FIRMA: non scrivere nulla 
 DATA: non scrivere nulla 

 
 
 
 

   
 

 
 Tutto quanto non indicato è di pertinenza della 

segreteria. 


