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Ai Dirigenti Scolastici  

ai Docenti Referenti Adozioni/Inclusività 

a tutti i docenti interessati  

 degli istituti di ogni ordine e grado 

di Varese e Provincia Statali e Paritari 

 

 
Oggetto: Evento ‘Incontri di storie differenti per una scuola inclusiva’- Istituto ‘G. Falcone’  

Gallarate – 3 Novembre 2017 
 

Si comunica che il giorno 3 Novembre 2017 dalle ore 16,00 alle ore 19.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto 

‘G. Falcone’ di Gallarate – Via Matteotti,  4 -  avrà luogo l’evento ‘Incontri di storie differenti per una scuola 

inclusiva’ organizzato da AFAIV Onlus in collaborazione con USRLo AT Varese e Istituto ‘G. Falcone’ di 

Gallarate.  

L’incontro è rivolto ai Dirigenti scolastici, docenti, genitori e operatori interessati alla tematica  

dell’adozione e alle politiche scolastiche di sostegno agli alunni adottati e vedrà la partecipazione di 

Elisabetta Magri, docente di scuola primaria e di Monica Nobile, psicopedagogista. 

Per i dettagli dell’evento si rimanda al programma allegato alla presente. 

Si sottolinea  l’importanza dell'iniziativa che apre, per la terza annualità consecutiva, l’attività di formazione 

rivolta ai docenti  interessati ai progetti di inclusione scolastica per alunni adottati e che proseguirà  con 

incontri operativi di confronto circa i protocolli di accoglienza previsti dalle ‘Linee di Indirizzo per favorire il 

Diritto allo Studio degli alunni adottati’. Di questi si darà notizia con nota successiva.  

Si invita a dare diffusione all’iniziativa e si ricorda che è necessaria l’iscrizione mediante registrazione al link  

https://goo.gl/forms/ZlRkyaXQGl5nZD893 . 

 

Cordialmente, 
 
 

           Il dirigente 
              Claudio Merletti 

 
 
Allegato: Programma  l’evento ‘Incontri di storie differenti per una scuola inclusiva’ 
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