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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Lecco
Area: Autonomia

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali e Paritarie
Provincia di Lecco
Ai docenti ed educatori
Scuole Statali e Paritarie
Provincia di Lecco
Alla FISM di Lecco
E pc
All’Associazione
“Raccontiamo l’Adozione”
Alla dott.sa Carmen Mazzoleni
Centro Adozioni
ASL di Lecco
Al Direttore del CTI/CTS
Dott.sa Simona Anna Toffoletti
IC Bosisio Parini
Alle OO.SS.
Loro sedi
Oggetto: Percorso di formazione sul tema dell’adozione
Nell’ambito della formazione provinciale BES, l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Lecco promuove, in collaborazione con il CTI/CTS di Bosisio Parini, con l’Associazione
“Raccontiamo l’Adozione” e il Centro Adozioni dell’ASL di Lecco, un percorso sulla tematica
dell’adozione.
Il suddetto si articola in quattro incontri tematici di ore 2,30 ciascuno, rivolti a
docenti ed educatori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado delle
scuole statali e paritarie della provincia di Lecco.
Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Z dell’IIS “G. Parini” di Lecco, dalle ore
17.00 alle ore 19.30 nelle seguenti date: 7 marzo, 21 marzo, 4 aprile e 11 aprile 2014.
E’ previsto un numero minimo di 10 e un numero massimo di 25 partecipanti. E’
possibile iscriversi dalla data odierna e fino al 5 marzo p.v., inviando una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: jessica.sala.lc@istruzione.it. L’accettazione seguirà l’ordine
temporale delle iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà data conferma
dell’avvenuta accettazione al percorso formativo tramite mail.
In allegato si trasmette il programma completo con sede, calendario e formatori.

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco – via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco
Tel. +39 0341 296111 – fax 0341296104 Email: usp.lc@istruzione.it
PEC: usplc@postacert.istruzione.it
http://lwww.istruzione.lombardia.it/lecco

Data l’importanza, si auspica la più ampia diffusione e partecipazione degli
interessati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Reggente
F.to Dott. Giuseppe Petralia

Allegati:
Programma incontri;
- Percorso formativo.

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Petralia
Pratica trattata da: Jessica Sala
telefono: 0341/296133
Email: jessica.sala.lc@istruzione.it
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