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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni 
ordine e grado statali e paritari di Monza e 
Brianza 

Ai docenti degli istituti di ogni ordine e 
grado statali e paritari di Monza e Brianza 

Al sito web USRLO Uff. XI – AT Monza e 
Brianza 

Oggetto: Corso di formazione “Favorire l’accoglienza dei bambini e ragazzi adottati: 

un’opportunità per ripensare l’inclusione scolastica” 

Gentilissimi, 

l’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza e l’IC “A. Casati” di Muggiò, in collaborazione con gli Enti e le 
Associazioni presenti all’interno del Tavolo di Coordinamento Provinciale per il Diritto allo Studio 
degli Alunni Adottati, promuovono una progettazione formativa territoriale sul tema dell’adozione. 

Tale progettazione, dal titolo “Favorire l’accoglienza dei bambini e ragazzi adottati: un’opportunità 
per ripensare l’inclusione scolastica” è rivolta a tutti i docenti e Dirigenti scolastici della provincia di 
Monza e Brianza, con priorità ai docenti referenti d’istituto sulle tematiche adottive, per fornire 
strumenti operativi e conoscitivi: 

 nella fase di prima accoglienza di alunni e famiglie; 

 nel supporto ai colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi; 

 nel sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell’adozione; 

 nella gestione delle eventuali problematiche con le famiglie adottive. 

Il corso in oggetto, che ha valore di Unità Formativa, prevede una parte di interventi frontali o 
espositivi, una parte di studio e approfondimento personale e/o collegiale con eventuale 
documentazione anche in modalità on line, e una parte per le attività di laboratorio e ricerca, per 
una durata complessiva di 24 ore. 

Sono quindi previsti diversi momenti formativi, così sinteticamente strutturati: 

1. primo incontro seminariale in data 25/05/2017, durante tutta la giornata, dalle ore 9:30 
alle ore 16:30; 

2. secondo incontro laboratoriale, della durata di 3 ore, da effettuarsi nel mese di settembre 
2017; 

3. terzo incontro laboratoriale, della durata di 3 ore, da effettuarsi nel mese di settembre 2017 

4. attività di studio e approfondimento personale e/o collegiale, con documentazione anche in 
modalità on line, della durata complessiva di 12 ore. 

Il primo incontro in data 25 maggio 2017 (giornata seminariale), avrà luogo presso l’IIS “Mosè 
Bianchi”, via della Minerva 1 - Monza, con inizio dei lavori alle ore 9:30. 

In allegato, viene fornito il programma dettagliato del corso. 
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Il corso, in quanto organizzato dall’Amministrazione e rientrante nelle priorità Miur, è riconoscibile 
e certificabile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento del personale docente. 

È necessaria l’iscrizione attraverso la compilazione del form online all’indirizzo 
www.atmonza.it/convegno  

In considerazione dell’interesse e dell’alto profilo degli interventi in programma, si sollecita la 
partecipazione del personale scolastico. 

Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti. 

Il Dirigente  
Claudio Merletti 

Allegati: 

 Programma del Convegno 

CM/df 

Referente Adozioni: Duilio Fenzi 

Tel. 039.9718248 

e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it  
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