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U.O.B. n. 1 Area I 

Ufficio III – Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali e Paritarie di I e di II grado 

di Messina e Città Metropolitana 

 

Loro sedi 

 

OGGETTO:  Corso di Formazione “Una scuola aperta all’Inclusione”- presentazione delle “Linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati”;  buone prassi per una scuola 

inclusiva. 

 

La legge 107/2015 all’art.1, comma 7, lettera l, indica tra gli obiettivi formativi prioritari per le Istituzioni 

scolastiche l’applicazione delle richiamate Linee di Indirizzo, emanate dal MIUR nel dicembre 2014,  che 

forniscono indicazioni di carattere teorico - metodologico per garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle 

loro famiglie ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita.  

In recepimento a dette norme e al fine di favorirne la divulgazione, questo Ufficio ha stipulato un protocollo 

di “Buone prassi per l’accoglienza in ambito scolastico dei minori adottati” di concerto con il Comune, la 

A.S.P. 5 e l’Associazione Onlus “Genitori si diventa” di Messina. 

 

Pertanto, si comunica che venerdì 10 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, nei locali dell’aula 

magna   dell’I.S.S. “Minutoli” di Messina, c.da Gazzi Fondo Fucile, si svolgerà il primo incontro  di 

formazione “Una scuola aperta all’Inclusione”- presentazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati” sul tema del benessere dell’alunno adottato, in particolare, e sui temi 

dell’inclusione e dell’adolescenza in generale ed è basato sull’intervento di relatori esperti della tematica in 

un clima di confronto. 

Il corso,  rivolto  ai docenti referenti individuati dalle Istituzioni scolastiche sulle tematiche afferenti 

all’inserimento dei minori adottati nel sistema scolastico, di cui la nota  USR Sicilia  prot. 13336 del 

12.05.2017,  e ai docenti che registrano nelle loro classi la presenza di alunni adottati  si svolge in   2 

incontri, secondo l’allegato programma,  per un totale di 7 ore, nel corso dei quali sono previsti  

• interventi frontali o espositivi, con pause per dibattito; 

• attività di laboratorio e ricerca per favorire l’accoglienza di alunni adottati. 
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La data del secondo incontro di formazione (gennaio 2018), sarà comunicata ai partecipanti con 

successivo avviso.  

L’iscrizione al corso si  effettuata  tramite Ufficio Scolastico Provinciale, restituendo l’allegato modulo d’ 

iscrizione al seguente indirizzo e mail agata.tringali@istruzione.it, entro il 6 novembre 2017. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente recapito telefonico: 090 698262. 

 

Al termine del corso  sarà rilasciato  un attestato di formazione.  

Allegati: 

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” ; 

• Programma del corso. 

• Modulo iscrizione  

 

 

Per  il Dirigente 

          Il funzionario 

G. Zappulla 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento:  Agata Tringali   - tel. 090/698262 -  email: agata.tringali@istruzione.it 
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