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Alla Cortese Att.ne dei Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Statali e Paritarie  

di ogni ordine e grado di Varese e Provincia 

  

 

Oggetto : Corso di formazione per insegnanti e operatori della scuola "Inserimento e percorso 

scolastico degli alunni adottati". 

 

Si comunica che in data 25 settembre, 2 ottobre e 9 ottobre 2015, dalle ore 14,00 alle ore 17,30 presso 
l’Aula Magna del Liceo Statale ‘Marie Curie’ , via Monsignor Brioschi - Tradate (VA) si terrà il corso di 
formazione sul tema ‘Inserimento e percorso scolastico degli alunni adottati’, organizzato da UST 
Varese e ASL -Tavolo di Coordinamento Operativo Adozione e Affido Provincia di Varese .  
Il corso è rivolto ai docenti e operatori della scuola di ogni ordine e grado statale e paritaria e si 
propone di fornire informazioni sul  tema di adozione nazionale e internazionale e contatti con 
l’associazionismo familiare, istituzioni socio-sanitarie, enti per l’adozione, nonché strumenti operativi 
didattici specifici per l’attività in aula. Si sottolinea l'importanza dell'iniziativa in quanto esso 
implementa le raccomandazioni delle ‘Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli alunni 
adottati’ emanate dal MIUR nel Dicembre 2014 e pone le basi per la realizzazione di protocolli 
operativi specifici sul tema ‘Scuola & Adozione’. 
 
Si raccomanda di dare ampia diffusione all’iniziativa. 

 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite form online al link: 
http://goo.gl/forms/B8ob9X8T02 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Il programma dettagliato degli incontri è disponibile in allegato.  
 
Cordialmente, 

 
 f.to Il dirigente 

       Claudio Merletti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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