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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV - Varese

Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

Alla Cortese Att.ne dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie
di ogni ordine e grado
di Varese e Provincia

Oggetto : Individuazione docente referente d’Istituto sul tema alunni adottati
A seguito delle raccomandazioni contenute nelle ‘Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo
Studio degli alunni adottati’ emanate dal MIUR nel Dicembre 2014 e richiamate nella Legge
107, c.7 lettera l) e come emerso negli incontri di formazione sul tema ‘Inserimento e percorso
scolastico degli alunni adottati’, organizzato da UST Varese e ASL Varese nei giorni 25
settembre, 2 e 9 ottobre scorsi si rende necessario individuare all’interno di ciascun istituto la
figura di un docente referente sul tema alunni adottati al fine di predisporre, anche mediante la
stesura di idonei protocolli operativi, modalità e procedure di accoglienza condivise con il
Collegio docenti, realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati, momenti di
raccordo con le famiglie adottive e i servizi pubblici e privati, nonché incontri di formazione
specifica sulle tematiche legate alla presenza in classe di alunni in situazione di adozione
familiare. Il docente individuato può essere un referente specifico o può coincidere con il
referente Inclusione/alunni con BES o referente Intercultura/alunni stranieri purché formato
sulle tematiche adottive.
Si invitano le Istituzioni Scolastiche ad indicare il nominativo del docente referente, entro il 15
Novembre p.v., mediante compilazione della scheda reperibile ai seguenti link:
Scuole statali
http://www3.istruzione.varese.it/adozioni/Lists/Referenti%20distituto%20per%20le%20adozion
i/AllItems.aspx
Scuola paritarie
http://www3.istruzione.varese.it/adozioni/Lists/Scuole%20Paritarie/AllItems.aspx
Alle schede si accede mediante le credenziali già in possesso dell’Istituto per il portale
www3.istruzione.varese.it .
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Cordialmente,

f.to Rita Contarino
Dirigente del CTS

f.to Claudio Merletti
Dirigente USRLo – AT Varese

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
CM/pb
Paola Benetti
Referente

Allegato: ‘Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli alunni adottati’
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