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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Ufficio III

Firenze, 28 luglio 2015

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali e Paritari di ogni ordine e grado
della TOSCANA
Loro Sedi
Ai Dirigenti degli AA.TT. della Toscana
Loro Sedi

Oggetto: Adozione e scuola – Percorso per l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione
Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.
Al fine di promuovere la cultura dell’accoglienza e favorire il benessere degli alunni adottati e delle loro
famiglie, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana hanno sottoscritto un
protocollo di Intesa per lo sviluppo di percorsi di accoglienza e di inserimento scolastico dedicato ai
bambini e ai ragazzi adottati.
E’ stato predisposto un programma di formazione rivolto agli operatori della scuola e dei servizi sociali
dei Comuni a cui afferiscono i Centri regionali di Area per l’adozione : Firenze Prato, Pisa, Siena.
Il seminario è realizzato in quattro edizioni che si svolgeranno nei Comuni a cui afferiscono i Centri
regionali di Area Vasta per l’adozione.
La terza edizione si svolgerà il 22 settembre 2015 a PISA, presso la Sala “Leopolda Storica” della Casa
della Città Leopolda, P.zza Guerrazzi, dalle ore 9,30 alle 13,30.
La quarta edizione si svolgerà il 29 settembre 2015 a SIENA, presso Palazzo Patrizi, via di Città 75,
dalle ore 9,30 alle ore 13,30.
Si allegano alla presente i programmi dei seminari e scheda di iscrizione. Ritenendo che l’iniziativa
rappresenti una importante occasione di riflessione e confronto sulle tematiche dell’accoglienza
scolastica dei minori adottati, si auspica la partecipazione dei docenti interessati.
Per informazioni e iscrizioni :
Segreteria organizzativa del Centro regionale di documentazione per l'Infanzia e l' Adolescenza
Istituto degli Innocenti tel 0552037217
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Si prega di confermare la partecipazione inviando la scheda di iscrizione via mail a
centroregionale@minoritoscana.it o via fax allo 0552037207
La scheda di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.minoritoscana.it

Allegati Brochure adozione e scuola Pisa
Brochure adozione e scuola Siena
Scheda iscrizione

Il Dirigente
Laura Scoppetta
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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