ALUNNI STRANIERI PER NAZIONE E PER TIPOLOGIA SCUOLA
                                         Anno scolastico 2005/2006
	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
PROVINCIA DI 	Genova
	ALBANIA	187	366	228	189	970
	ALGERIA	4	3	10	4	21
	ANGOLA	2	2	4
	ARABIA SAUDITA	1	1
	ARGENTINA	3	15	8	8	34
	ARMENIA	1	1
	AUSTRIA	1	1	1	3
	BANGLADESH	2	8	2	1	13
	BELGIO	2	3	1	6
	BENIN	2	2
	BIELORUSSIA	7	1	1	9
	BOLIVIA	5	4	5	4	18
	BOSNIA-ERZEGOVINA	6	11	9	3	29
	BRASILE	8	30	17	21	76
	BRUNEI	3	3
	BULGARIA	12	7	1	4	24
	CAMBOGIA	1	1
	CAMERUN	1	1	1	3
	CANADA	1	1
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	CAPO VERDE	7	2	3	20	32
	CILE	18	38	31	24	111
	CINA	41	67	29	59	196
	CIPRO	1	1
	COLOMBIA	8	36	40	50	134
	CONGO	1	3	4
	COREA DEL NORD	1	1	2
	COREA DEL SUD	1	2	3
	COSTA D'AVORIO	1	1	2	4
	COSTARICA	2	1	3
	CROAZIA	1	4	4	2	11
	CUBA	2	14	9	8	33
	DANIMARCA	1	2	1	4
	DOMINICA	1	1	5	9	16
	ECUADOR	599	1164	921	892	3576
	EGITTO	6	12	3	7	28
	EL SALVADOR	2	2	2	6
	ERITREA	1	4	2	7	14
	ESTONIA	1	1
	ETIOPIA	1	7	3	11
	FILIPPINE	12	22	11	27	72
	FINLANDIA	1	1	1	3
	FRANCIA	6	16	8	8	38
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	GAMBIA	1	1	2
	GERMANIA	4	14	3	7	28
	GHANA	1	1	1	3
	GIAPPONE	2	2
	GIBUTI	1	1
	GIORDANIA	4	2	4	10
	GRECIA	2	5	1	8
	GUINEA	1	1
	GUINEA EQUATORIALE	3	1	1	5
	HAITI	6	6
	HONDURAS	3	3
	INDIA	16	16	11	16	59
	IRAN	1	11	7	8	27
	IRAQ	1	1
	ISRAELE	2	1	2	5
	JUGOSLAVIA	2	14	9	10	35
	KENIA	3	3
	KIRGHIZISTAN	1	1
	LETTONIA	3	1	2	6
	LIBANO	2	2	4
	LIBIA	1	1
	LITUANIA	4	3	1	8
	MACEDONIA	5	2	2	9
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	MADAGASCAR	2	2
	MAROCCO	127	177	166	126	596
	MAURITANIA	2	1	3
	MAURITIUS	2	1	3
	MESSICO	1	1	4	3	9
	MOLDAVIA	2	9	6	7	24
	MONACO	1	1	2
	MOZAMBICO	1	1
	MYANMAR (BIRMANIA)	1	1
	NEPAL	1	1
	NICARAGUA	1	1
	NIGER	1	2	1	4
	NIGERIA	19	5	4	9	37
	NORVEGIA	1	1
	NUOVA ZELANDA	1	2	3
	PAESI BASSI	1	2	1	4
	PAKISTAN	6	3	1	2	12
	PALESTINA	1	1
	PANAMA	1	2	3
	PARAGUAY	3	1	4
	PERU'	60	105	104	197	466
	POLONIA	10	33	10	8	61
	PORTOGALLO	4	1	3	8
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	REGNO UNITO	2	8	6	4	20
	REP. CECA	2	1	1	3	7
	REP. DOMINICANA	5	18	38	32	93
	ROMANIA	40	105	55	56	256
	RUANDA	1	1
	RUSSIA	11	25	15	31	82
	SENEGAL	12	8	2	8	30
	SEYCHELLES	1	2	3
	SIRIA	1	1	2
	SLOVACCHIA	1	1	1	3
	SOMALIA	1	1	2	2	6
	SPAGNA	4	3	10	3	20
	SRI LANKA	31	39	12	19	101
	SUDAN	1	1	2
	SVEZIA	2	2	2	1	7
	SVIZZERA	1	3	3	9	16
	TANZANIA	2	2
	THAILANDIA	1	5	2	1	9
	TOGO	1	1
	TUNISIA	29	24	18	14	85
	TURCHIA	2	2	3	7
	U.S.A.	5	12	7	4	28
	UCRAINA	2	34	31	31	98
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	UNGHERIA	3	1	4
	URUGUAY	1	11	4	2	18
	UZBEKISTAN	1	1
	VENEZUELA	4	11	11	4	30
	VIETNAM	1	1	2
	ZAMBIA	1	1	1	3
PROVINCIA DI 	Imperia
	ALBANIA	84	177	123	82	466
	ALGERIA	4	5	1	3	13
	ARABIA SAUDITA	1	1
	ARGENTINA	3	9	2	7	21
	AUSTRALIA	1	1
	BANGLADESH	2	12	14
	BELGIO	1	1	2	4
	BENIN	1	1	2
	BIELORUSSIA	3	3
	BOLIVIA	1	1	2
	BOSNIA-ERZEGOVINA	1	1
	BRASILE	3	6	3	12	24
	BULGARIA	1	3	3	1	8
	CAMERUN	1	1	2
	CILE	3	3	5	1	12
	CINA	5	30	18	14	67
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	COLOMBIA	2	2	4
	COSTA D'AVORIO	1	1
	CROAZIA	4	2	1	7
	CUBA	1	5	1	7
	DANIMARCA	1	1	2
	DOMINICA	1	1
	ECUADOR	13	34	35	19	101
	EGITTO	8	3	2	1	14
	ETIOPIA	1	1
	FILIPPINE	2	3	1	2	8
	FRANCIA	12	12	7	12	43
	GERMANIA	13	27	11	16	67
	GIAPPONE	1	1
	GIORDANIA	2	2
	HONK KONG	1	1
	INDIA	2	1	3
	IRAN	1	1
	IRAQ	2	2
	IRLANDA	1	1
	KENIA	2	1	3
	LETTONIA	1	1	2
	MACEDONIA	1	7	4	12
	MADAGASCAR	1	1
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	MALTA	1	1
	MAROCCO	62	104	64	39	269
	MAURITANIA	1	1
	MAURITIUS	1	1	2
	MESSICO	1	1	2
	MOLDAVIA	4	4	2	10
	MONACO	1	1	1	3
	NICARAGUA	2	2
	NIGERIA	1	1
	NORVEGIA	1	3	2	6
	NUOVA ZELANDA	1	1
	PAESI BASSI	1	7	2	6	16
	PAKISTAN	1	1	2
	PERU'	3	21	12	17	53
	POLONIA	2	6	3	3	14
	PORTOGALLO	2	2
	REGNO UNITO	4	11	3	5	23
	REP. CECA	1	1	2
	REP. DOMINICANA	1	4	1	1	7
	ROMANIA	11	36	16	11	74
	RUSSIA	7	10	6	5	28
	SENEGAL	2	2
	SIRIA	1	1
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	SLOVACCHIA	1	1	2
	SPAGNA	3	4	4	11
	SRI LANKA	2	1	1	1	5
	SVEZIA	2	2
	SVIZZERA	1	4	5
	THAILANDIA	2	2
	TUNISIA	26	46	23	10	105
	TURCHIA	32	66	47	18	163
	U.S.A.	1	1	2	4
	UCRAINA	1	14	14	9	38
	UNGHERIA	3	1	4
	URUGUAY	1	1
	VENEZUELA	3	3
PROVINCIA DI 	La Spezia
	ALBANIA	71	152	77	61	361
	ALGERIA	1	4	2	6	13
	ANGOLA	1	1
	ARGENTINA	1	7	1	7	16
	BANGLADESH	1	2	3
	BELGIO	1	1	1	1	4
	BIELORUSSIA	2	1	3
	BRASILE	1	2	3	7	13
	BULGARIA	2	2	2	6
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	BURKINA	1	1	2	4
	CANADA	1	1
	CILE	1	2	3
	CINA	10	26	27	16	79
	COLOMBIA	1	5	3	10	19
	CONGO	1	1
	COREA DEL NORD	1	1
	COREA DEL SUD	1	1
	COSTA D'AVORIO	1	1
	COSTARICA	1	1
	CROAZIA	3	3
	CUBA	1	1	1	1	4
	DOMINICA	2	7	2	5	16
	ECUADOR	8	28	20	28	84
	EGITTO	1	1
	ETIOPIA	2	2
	FILIPPINE	4	2	2	8
	FRANCIA	1	5	1	4	11
	GERMANIA	2	2	5	9
	GRECIA	1	2	3
	INDIA	1	1
	IRAN	2	2
	JUGOSLAVIA	3	9	4	3	19
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	KAZAKISTAN	1	1	1	3
	KENIA	1	1
	LIBIA	1	1
	MACEDONIA	1	1	1	3
	MAROCCO	39	117	46	60	262
	MOLDAVIA	4	2	2	8
	NEPAL	1	1
	NIGERIA	1	1	2	4
	NORVEGIA	1	1
	PAESI BASSI	1	1	1	1	4
	PAKISTAN	1	1	2
	PERU'	2	2	2	6
	POLONIA	3	12	6	3	24
	PORTOGALLO	1	3	2	6
	REGNO UNITO	1	2	1	1	5
	REP. CECA	3	1	2	6
	REP. DOMINICANA	32	78	72	61	243
	ROMANIA	11	34	25	22	92
	RUSSIA	2	4	1	11	18
	SENEGAL	1	1	1	3
	SLOVACCHIA	1	1
	SPAGNA	4	1	5
	SRI LANKA	2	2
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	SVIZZERA	1	1	3	5
	THAILANDIA	1	1	2
	TUNISIA	6	7	1	5	19
	TURKMENISTAN	1	1
	U.S.A.	5	11	4	1	21
	UCRAINA	1	12	4	9	26
	UZBEKISTAN	1	1
	VENEZUELA	2	7	9
PROVINCIA DI 	Savona
	ALBANIA	137	321	222	166	846
	ALGERIA	6	5	1	12
	ARABIA SAUDITA	1	1
	ARGENTINA	2	5	9	16
	AUSTRALIA	1	1
	BANGLADESH	4	2	1	7
	BELGIO	1	1
	BIELORUSSIA	1	1	6	8
	BOLIVIA	3	1	4
	BOSNIA-ERZEGOVINA	5	1	6
	BRASILE	5	11	6	8	30
	BULGARIA	1	3	2	1	7
	BURUNDI	1	1
	CANADA	1	1
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	CILE	1	1
	CINA	4	13	16	9	42
	COLOMBIA	2	9	9	13	33
	COSTA D'AVORIO	1	1	2
	COSTARICA	2	2
	CROAZIA	1	3	4
	CUBA	1	3	2	2	8
	DANIMARCA	3	1	4
	ECUADOR	21	61	43	60	185
	EGITTO	13	8	4	25
	ESTONIA	1	1
	ETIOPIA	1	1
	FILIPPINE	4	4
	FRANCIA	2	10	2	2	16
	GERMANIA	3	8	3	12	26
	GIAPPONE	1	1
	GRECIA	1	3	1	5
	GUINEA-BISSAU	1	1
	INDIA	2	4	6
	INDONESIA	1	1	2
	IRLANDA	1	1
	ISLANDA	2	2
	JUGOSLAVIA	8	18	5	4	35
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	LETTONIA	1	2	2	5
	MACEDONIA	1	3	4
	MADAGASCAR	1	1
	MAROCCO	92	120	76	28	316
	MESSICO	1	1
	MOLDAVIA	1	4	4	2	11
	NIGERIA	1	1	2
	PAESI BASSI	1	7	3	2	13
	PAKISTAN	1	1
	PERU'	3	15	6	14	38
	POLONIA	10	4	4	18
	PORTOGALLO	1	1
	REGNO UNITO	1	3	3	1	8
	REP. DOMINICANA	1	9	3	1	14
	ROMANIA	16	42	26	26	110
	RUSSIA	4	8	3	16	31
	SENEGAL	2	2	1	5
	SEYCHELLES	1	1
	SINGAPORE	1	1
	SIRIA	3	2	1	6
	SLOVACCHIA	2	2	4
	SLOVENIA	1	1
	SPAGNA	3	1	4
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	DESCRIZIONE	Scuola 	Scuola 	Scuola media di I 	Scuola media di II 	Totale 
	dell'infanzia	elementare	grado	grado
	SRI LANKA	1	5	4	10
	SVEZIA	1	1
	SVIZZERA	3	2	5
	TANZANIA	1	1
	THAILANDIA	2	2	1	5
	TUNISIA	8	7	2	1	18
	U.S.A.	1	5	1	7
	UCRAINA	2	15	9	7	33
	UGANDA	1	1
	UNGHERIA	1	1	2
	URUGUAY	5	1	1	7
	VENEZUELA	2	1	3
	TOTALI	2257	4671	3162	3153	13243
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