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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio VI
Ufficio Supporto alle scuole autonome
e per lo sviluppo dell’autonomia

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali e
Ai Legali Rappresentanti delle Istituzioni scolastiche Paritarie
del I e del II grado di Istruzione
di Messina e Città Metropolitana
OGGETTO: Terzo incontro di formazione “Una scuola aperta all’Inclusione – un ambiente favorevole
all'accoglienza e alla valorizzazione delle specificità dell’alunno adottato”.
A proseguo della nota prot. 14751 emanata da questo ufficio il 12.10.2017, si comunica che il 16 aprile
2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei locali dell’aula magna dell’ I.S.S. “Minutoli” di Messina, c.da Gazzi
Fondo Fucile, si svolgerà il secondo incontro di formazione “Una scuola aperta all’Inclusione - un ambiente
favorevole all'accoglienza e alla valorizzazione delle specificità dell’alunno adottato”.

Il corso di formazione è rivolto prioritariamente
a)
ai docenti che hanno partecipato al primo incontro del 10 novembre 2017;
b)
ai Dirigenti scolastici;
c)
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;
d)
ai docenti che registrano nelle loro classi la presenza di alunni adottati;

La partecipazione al corso può essere estesa anche
•
ai docenti referenti individuati dalle Istituzioni scolastiche sulle tematiche afferenti l’ Inclusione;
•
•

ai docenti interessati;
ai genitori degli studenti adottati.

L’iscrizione al corso si effettuata tramite Ufficio Scolastico Provinciale, restituendo l’allegato modulo alla
mail agata.tringali@istruzione.it , entro e non oltre il 13 aprile 2018.
Saranno accolte le richieste di partecipazione al corso di 100 (cento) corsisti, selezionati in base a:
1.
i criteri sopra esposti
2.
l’ordine di inoltro dei moduli di iscrizione.
Considerata l’importanza della tematica, si raccomanda la massima partecipazione.

Si allega:
A.
B.

il modulo di iscrizione;
programma del corso del 16 aprile 2018.
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
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