
MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELLUNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTIÎUTO PROÍ'ESSIONALE STATALE
SERVIZI PER L'E OGASTROI{OMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

&AMERIGO VESIPUCCI"
via C. Facchinetti, 42 - 00r59 ROMA - Tel. 06/43599154 Fax 06/43535O97

Succ.le Via Tiburtina, 691 - OO 159 Roma - Tel. /Fax 06 /43A2441
E-MAIL: rmrho4000n@istruzione-it - PEC: rmrhO4Ooon@pec.istruzione.it

Distretto XIII - Cod. Fisc. 9719772O5aO - Cod. Mec. RMRH04O00N
Cod. Univoco: UFL4D3

Prot._9049/A22

Data, t8/!I/2016

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici

Oggetto: lncontri di formazione del !2/12/16 e 16/7/!7 UNA SCUOLA APERTA

ALL'ADOZIONE E ALL'INCLUSIONE in attuazione delle Linee di indirizzo sul diritto allo

studio degli alunni adottati del MIUR 2014.

In attuazione delle Linee di indirizzo del Miur 2014 relative al diritto allo studio

degli alunni adottati, la nostra scuola ha previsto due incontri di formazione rivolti
alla comunità scolastica che coinvolgono docentí e famiglie dedicate alla tematica

dell'adozione e la scuola così come previste nella normativa in oggetto. Si tratta di

due incontri in cui verranno affrontate le problematiche attuali degli alunni con

difficoltà di studio con particolare riferimento agli alunni adottati.

ll primo incontro, che si terrà il 72/12/16 presso il nostro istituto sito in via

Facchinetti 42 a Roma dalle ore 3.5 alle 19, tratterà del diritto allo studio degli

alunni adottati in ottemperanza alle Linee di indirizzo del Miur 2014 e qualora se ne

raweda la necessità dei loro bisogni educativi speciali e della possibilità di redigere

un P.d.P..

Relatrici nel primo incontro saranno Anna Guerrieri Presidente di Genitori si diventa

Onlus e Vicepresidente del Care e Germana Paoletti Referente Regionale per gli

alunni adottati dell'USR Lazio Ufficio lll.



Nel secondo incontro del t6/t/t6, sempre presso il nostro istituto dalle 16 alle

18, verranno trattate le problematiche adolescenziali e le ricadute delle stesse in

ambito scolastico con particolare riguardo ai ragazzi adottati. Tale tematica verrà

trattata dalla Dott.ssa Roberta Lombardo psicologa e psicoterapeuta.

La nostra scuola, pertanto, attraverso questi due primi incontri intende

sottolineare come una scuola inclusiva può essere raggiunta con competenze

diffuse e una continua formazione.

La partecipazione sarà consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili per cui

si prega di voler comunicare la propria adesione all'indirizzo ida.a rena@ istruzione .it

Distinti sa luti
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