Assessorat de l’éducation
et de la culture
Assessorato istruzione
e cultura

TRASMISSIONE VIA PEC

Réf. n° - Prot. n.

20270/ss

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
della regione (comprese le paritarie)
LORO SEDI

Aoste / Aosta 3 ottobre 2018

Oggetto:

Tavolo tecnico “Adozione e scuola” – Anno scolastico 2018/2019.

In riferimento alla nota prot. n. 4931/SS in data 8 marzo 2018, concernente la
trasmissione del Protocollo per l’accoglienza a scuola degli alunni adottati (DGR n. 1855 del
28/12/2017), si comunica che il Tavolo tecnico, previsto all’art. 5 della predetta deliberazione,
nell’ambito delle proprie azioni, ha organizzato due iniziative di formazione e precisamente:
-

Referenti Adozione a scuola: focus su ruoli, compiti e buone prassi del referente
adozione - 29 ottobre 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.30, presso l’auditorium della scuola geometri ad Aosta, via Chambéry,105 (per i
referenti adozione di tutte le scuole valdostane).
È possibile partecipare alla formazione di cui sopra compilando il modulo di iscrizione
on line disponibile all’indirizzo https://goo.gl/MzrG4Q e trasmettendolo successivamente,
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato
istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro mercoledì 24
ottobre 2018 p.v..

-

LA NARRAZIONE FAMILIARE: Accudire l’adozione a Scuola - Strategie inclusive e
strumenti laboratoriali: gli alunni adottati per includere tutti - Progettazione e
sperimentazione – 12 dicembre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso
l’auditorium della scuola geometri ad Aosta, via Chambéry,105 (per gli insegnanti della
scuola primaria). Un secondo pomeriggio di lavoro sarà condiviso con i partecipanti e
fissato nei primi mesi del 2019. Il progetto pone un'attenzione particolare agli strumenti
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didattici e formativi dedicati alla tematica e intende potenziare le competenze e le prassi
didattiche degli insegnanti per favorire un clima scolastico e di classe adeguato,
orientato alla multiculturalità. Gli incontri saranno finalizzati all’attivazione di percorsi
di sperimentazione nelle classi per i quali saranno garantiti incontri di supporto, in
modalità blended, durante l’anno, e un momento conclusivo di restituzione
dell’esperienza aperto al pubblico.
È possibile partecipare alla formazione di cui sopra compilando il modulo di iscrizione
on line disponibile all’indirizzo: https://goo.gl/GZF2ve e trasmettendolo successivamente,
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato
istruzione e cultura – Dipartimento Sovraintendenza agli studi - entro lunedì 3 dicembre
2018 p.v..
Ai sensi delle "Linee d'indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati",
del MIUR, del 18 dicembre 2014, e per favorire la partecipazione alla formazione sopracitata,
si invitano le SS.LL. ad individuare un referente per l’adozione o un componente del GLI, cui
affidare i compiti previsti nel Protocollo sopracitato.
Si ricorda che su Webécole, all’interno del menù “Supporto Autonomia”, è stata
predisposta una sezione dedicata “Adozione a scuola” dove è possibile consultare la relativa
documentazione e conoscere tutte le iniziative riguardanti la tematica - link:
http://www.scuole.vda.it/index.php/adozione-a-scuola.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione di quanto sopra agli insegnanti
interessati.
La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi ulteriore
chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati tramite email
all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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“

Promuovere la diffusione di una
cultura dell’adozione attraverso
la SENSIBILIZZAZIONE di tutti gli
operatori coinvolti, la
STRUTTURAZIONE di un modello
di intervento e lo SCAMBIO di
buone prassi.

“
I riferimenti riportati
a lato sono la RETE
che supporta
le Famiglie
i Dirigenti Scolastici
i Docenti

(Rudyard Kipling)

Referente scolastico regionale
(Maria Plati -m.plati@regione.vda.it)
Servizio adozioni della Struttura
Servizi alla persona dell’Assessorato sanità, salute e
politiche sociali
(Maria Grazia Fois –mg.fois@regione.vda.it
Annamaria Le Cause -alecause@ausl.vda.it)
L’A.G.A.p.e. (Associazione Genitori Adottivi per
Esempio), Associazione nata nel 2010 ad Aosta,
socio fondatore del coordinamento C.A.R.E.agapeattiva@gmail.com

!
!

!

REFERENTI DEL TAVOLO TECNICO

Chi può raggiungere il cuore di un
bambino
può raggiungere il cuore
del mondo.

info

Sostenere la scuola nella
costruzione dei percorsi di

accoglienza, ascolto
per il ben-essere
degli alunni adottati

Inclusione.insieme@dozione.alunni

Legami di Rete
al servizio degli alunni adottati

Tavolo tecnico interistituzionale

“Adozione e scuola”.

Inclusione alunni

Legami di rete

Coinvolgere in modo
propositivo i vari operatori
Sensibilizzare il Consiglio di
classe – team docenti

Che

utilità?

Come previsto dalle “Linee di indirizzo per
favorire il Diritto allo Studio degli alunni
adottati” emanate dal MIUR (nota del 18
dicembre 2014, legge n. 107 del
13/07/2015) sulla necessità di predisporre
Protocolli di Buone Prassi in materia di
“Adozione e scuola”, anche la nostra
Regione ha elaborato un Protocollo per
stabilire una prassi comune tra le Istituzioni
per favorire una migliore inclusione dei
bambini/ragazzi adottati a scuola.
" Dirigente: ho un alunno in difficoltà,
come posso aiutare la famiglia?
" Insegnante: cosa conosco
dell’adozione per sostenere al meglio i
miei alunni adottati?
" Famiglia: a chi chiedo aiuto per
inserire e/o garantire un buon
percorso scolastico a nostro figlio?

Alunni

La Regione Valle d’Aosta in questi anni è
sempre stata presente e sensibile
alla tematica dell’adozione.
Costante e attento è il supporto che gli operatori
dell’équipe adozioni offrono alle famiglie.
Dinamico e costruttivo è il rapporto con le
associazioni familiari del territorio regionale.
Sinergica è la collaborazione
con ARAI-Agenzia per le Adozioni Internazionali,
Regione Piemonte.

Ascolto

Accoglienza

Il Tavolo Tecnico “Adozione e
scuola”, operante presso l’Ufficio
Supporto all’Autonomia Scolastica,
Sovraintendenza agli studi, è
costituito da:
! il referente scolastico
regionale;
! due referenti del servizio
adozioni della Regione;
! un referente ARAI-Regione
Piemonte;
! un rappresentante della
Associazione Genitori
Adottivi per esempio
(A.G.A.p.e.).

Connessioni di esperienze

Quali modalità?
Il servizio équipe adozioni accompagna il
percorso esistenziale e scolastico degli alunni
adottati e delle loro famiglie attraverso:
consulenze, formazione, colloquio e prese in
carico. L’accesso avviene attraverso il contatto
diretto con gli operatori del servizio.
Le consulenze sono aperte anche agli operatori
scolastici attraverso l’attivazione della rete
come indicato dalle Linee di Indirizzo.
La rete di referenti del Tavolo Tecnico
organizza momenti in-formativi e di
aggiornamento che vengono proposti sul
sito WebEcole ed organizzati dal Referente
Scolastico Regionale.

Regione Valle d’Aosta

Contatti mail per informazioni
m.plati@regione.vda.it
Visitate il sito WebEcole:
http://www.scuole.vda.it/
Adozione a scuola

