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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Supporto all’Autonomia Scolastica 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche  
di Milano e Città Metropolitana 
Ai docenti referenti 
Ai docenti interessati 
Ai genitori interessati  

 

Oggetto: 1° Seminario- “Uno zaino pieno di emozioni”. La storia pregressa dei bambini  

               adottati e le conseguenze delle loro esperienze. 

 

            Nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione dei temi sull’Adozione si segnala il 

Seminario di cui all’oggetto che si terrà il 25 febbraio 2019 -dalle ore 16:00 alle ore 18:30-

presso l’Istituto Comprensivo “ A. Stoppani “ Auditorium del plesso di S. Caterina da Siena via 

Monteverdi,6- Milano.  

L’evento nasce dalla collaborazione tra l’ Ambito Territoriale di Milano e  le Associazioni  “Le Radici e 

le Ali” e “Genitori si diventa” del C.A.R.E. (Coordinamento Associazioni Familiari Adottive e 

Affidatarie). L’iniziativa  vuole offrire a Dirigenti, docenti e genitori spunti di riflessione, prospettive e 

indicazioni operative per meglio garantire il successo formativo e scolastico  delle bambine/i e 

ragazze/i adottivi. Le iscrizioni si possono effettuare al link  https://goo.gl/forms/8Bbyd4dLYW7qJQuq1 

fino al 23 febbraio 2019. 

   Si informa, inoltre, che sono in programmazione altri  due  seminari dedicati a:  

“L’inserimento scolastico e il rapporto con compagni ed insegnanti” (data prevista il 25 marzo 2019) e  

“Le difficoltà di apprendimento” (data prevista il 15 aprile 2019). Sede e orari saranno comunicati 

successivamente. 

             Si confida nella massima diffusione e partecipazione. 

 
       Il Dirigente 

Yuri Coppi 
 

 

La presente nota è corredata da n. 1 allegato 

All. n.1: Locandina   

  
YC/gs 
 
Per informazioni: 
Giusi Scordo 
giusiscordo@gmail.com 
tel.02-92891.710  
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