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Ai Dirigenti Scolastici 

                                          Ai Docenti Referenti per l’Adozione e l’Affidamento 

Ai Docenti interessati 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

di Cuneo e Provincia 

LORO SEDI 

Oggetto: Seminario “Per stare insieme e bene a scuola” - Percorsi 

scolastici delle alunne e degli alunni che provengono da storie di 

Affidamento familiare e di Adozione 

Facendo seguito al Seminario “Per stare insieme e bene a scuola”, svoltosi a 

Cuneo il 7 settembre 2017 e al Convegno Nazionale “Insieme a scuola si può”, 

svoltosi a Firenze il 13 aprile 2019, l’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, l’Ambito 

Territoriale di Cuneo, con il patrocinio della città di Cuneo, ha organizzato il 

Seminario in oggetto che si terrà il 23 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 

19.00, presso la Sala “Anita Barbero”, Plesso “Einaudi” entrata Corso Galileo 

Ferraris, a Cuneo.  

L’iniziativa è rivolta, in particolar modo, agli insegnanti referenti per l’adozione 

e l’affidamento, ma è aperta a tutti gli insegnanti interessati alla tematica 

trattata  

“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”   

che verrà affrontata con il contributo dei vari punti di vista: il Dirigente 

Scolastico, l’insegnante referente, la famiglia affidataria. 
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Il Seminario sarà strutturato in una prima parte formativa a cui seguirà un 

lavoro di confronto interattivo a gruppi che si concluderà con un momento di 

restituzione in plenaria. 

Ad ogni partecipante sarà consegnata una cartellina con le Linee Guida, 

l’attestato di partecipazione e ulteriore materiale di riflessione. 

In allegato, la locandina dell’evento con il programma dettagliato e le modalità 

di iscrizione. 

Di seguito il Link per l’iscrizione: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffO5YpPjZ8VXKJD2iqcMmSZe4fqQDpRct

EGjnGv2-41GbmSA/viewform?usp=sf_link 

 

Data l’importanza dell’iniziativa si invitano i Dirigenti Scolastici a favorire la 

partecipazione di almeno una rappresentanza per ogni Istituto e, qualora non 

sia ancora presente, ad individuare un referente per l’adozione e l’affidamento 

come auspicato dalle Linee Guida sopra citate. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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