
Seminario di approfondimento 
rivolto agli inSegnanti referenti

e aperto a tutti gli inSegnanti SenSibili 
alla problematica Su:

La scuola continua ad essere l’ambiente in cui ogni allievo si misura con gli altri, sia 
sul piano relazionale sia su quello degli apprendimenti; quindi la scuola costituisce 
un’importante occasione di verifica del proprio valore e di costruzione, attraverso il 
confronto, della propria identità.
Compito primario della scuola rimane quello di creare una situazione di accoglienza 
e di INCLUSIONE per TUTTE le allieve e TUTTI gli allievi.

Le “LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 
FUORI DALLA FAMIGLIA D’ORIGINE”, alla cui stesura l’Anfaa ha attivamente colla-
borato, sono state emanate dal Ministero dell’Istruzione e dall’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza nel novembre 2017 e sono rivolte a tutti i minori che si 
trovano, per ragioni diverse, a vivere fuori dalla loro famiglia d’origine, ovvero: minori 
in affidamento, ma anche quelli inseriti nelle comunità, i minori stranieri non accom-
pagnati MSNA, in forte aumento negli ultimi anni, e le ragazze e i ragazzi sottoposti 
a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile in ambito penale.
Esse completano le INDICAZIONI già precedentemente emanate in merito all’inse-
rimento scolastico degli alunni adottati e contengono proposte concrete, a tutti i 
livelli, relative alla governance tra Istituzioni diverse, alla gestione della classe e 
delle relazioni tra gli allievi, agli aspetti amministrativi relativi all’iscrizione a scuola, 
all’inserimento in classe, alla documentazione del percorso scolastico, spesso molto 
frammentato, all’orientamento scolastico e al bisogno di percorsi di avviamento al 
lavoro.

 
Percorsi scolastici delle alunne e degli alunni che provengono da storie di affidamento familiare 

e di adozione, con particolare riferimento alle “Linee Guida per il diritto allo Studio 
delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia d’origine” emanate nel 2017 

e alle “Linee di Indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” emanate nel 2014.

mercoledì 23 ottobre 2019 ore 15,00 - 19,00
Plesso Einaudi - Via Quintino Sella, 39 - CUNEO  

Sala Anita Barbero (entrata via Schiaparelli)

Per stare ins ieme e bene 
a scuola

SEMINARIO  ORGANIZZATO
dall’Istituto Comprensivo Cuneo Corso Soleri in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie (A.N.F.A.A.)

il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese – Equipe Adozioni – Equipe Affidi
il MIUR – Ufficio Scolastico Territoriale di Cuneo
con il PATROCINIO DELLA CITTA’ DI CUNEO



programma   
ore 15,00    
Accoglienza e registrazione degli iscritti

ore 15,15    
Presentazione del Seminario e organizzazione dei lavori  

ore 15,30  
Le “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla 
famiglia d’origine”.
Vivina FORGIA, già Dirigente Scolastica, Commissione scuola Anfaa
Cristina POGGIO, Docente di Scuola Primaria e Referente di Istituto per 
l’adozione e l’affidamento.

ore 16,15 
Narrazione di esperienze: la voce dei protagonisti.
Una famiglia affidataria racconta…

ore 16,30      
Pausa caffè in sede  

ore 16,45       
Lavoro di gruppo
 
ore 18,00       
Plenaria
 
ore 18,45       
Conclusioni

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa Anfaa, Corso Francia, 10 – Cuneo – Tel. 388 1682155

è obbligatoria l’iscrizione entro il 12 ottobre: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffO5YpPjZ8VXKJD2iqcMmSZe4fqQDpRct

EGjnGv2-41GbmSA/viewform?usp=sflink
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti.

SI RILASCIA ATTESTATO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE DEL PERSONALE INSEGNANTE 
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