
 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XIV - Varese 

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

 
Pec: uspva@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.va@istruzione.it - 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 

Tel. 0332257111 – C.F.:80010960120 

                                          Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/varese 

 

 

Alla Cortese Att.ne dei Dirigenti Scolastici  

Istituti Secondari di I° e II° grado Statali e Paritarie  

di Varese e Provincia 

  

Oggetto : Corso di formazione sugli alunni adottivi 
 

‘PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA: CRESCITA, RICCHEZZA, CRISI E CAMBIAMENTO   
A SCUOLA PARLANDO DI ADOZIONE  

 

22 Febbraio; 1 Marzo; 15 Marzo 2019 – h. 14.00-18.00 

Si comunica che il giorno 22 febbraio 2019 alle ore 14,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto ‘G.Falcone’ 
Via Matteotti, 4 - Gallarate prenderà avvio il Corso di formazione ‘‘PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA: 
CRESCITA, RICCHEZZA, CRISI E CAMBIAMENTO.  A SCUOLA PARLANDO DI ADOZIONE ’ rivolto a 
dirigenti e docenti degli istituti sec. di I° e II° grado statali e paritari della Provincia di Varese.  

Il corso, organizzato da USRLo AT Varese e AFAIV Onlus, si pone quale prosecuzione e 
approfondimento degli incontri di formazione già realizzati negli anni precedenti sul tema degli alunni 
adottivi, ma desidera focalizzare l’attenzione sui giovani adolescenti con storia adottiva che 
frequentano la scuola secondaria di I° e II° grado. Per questo motivo, l’invito è rivolto in particolar 
modo ai docenti della scuola sec. di I° e ai docenti degli istituti superiori. 

Data l'importanza dell'iniziativa, che implementa le raccomandazioni nazionali contenute nelle ‘Linee 
di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli alunni adottati’ emanate dal MIUR nel Dicembre 
2014, si raccomanda di darne ampia diffusione.  
 
Le date, orari e sedi degli incontri sono:  
22 Febbraio, h. 14.00-18.00  - Aula Magna dell’Istituto ‘G.Falcone’ Via Matteotti, 4 - Gallarate  
1   Marzo, h. 14.00-18.00      - Aula Magna dell’Istituto ‘G.Falcone’ Via Matteotti, 4 - Gallarate  
15 Marzo, h. 14.00-18.00      - Aula Magna dell’Istituto ‘G.Falcone’ Via Matteotti, 4 - Gallarate  
 
Si raccomanda di dare ampia diffusione all’iniziativa. 
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite form online al link:  

https://goo.gl/forms/Sus3mk2J6SJcnMj82 

entro le ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2019 . 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
Il programma dettagliato degli incontri è disponibile in allegato.  
 
Cordialmente, 
 

Il dirigente 
       Claudio Merletti 

CM/pb 
Paola Benetti 
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