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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

Loro Sedi 

 

e p.c                       Al Coordinatore  

Del FORAGS 

Dott. Riccardo Lapenna 

Sede 

e-mail: riccardo.lapenna@telecomitalia.it; 

 

Alla Presidente  

Del Coordinamento CARE 

Dott.ssa Monya Ferritti 

e-mail: segreteria@coordinamentocare.org   

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

della Regione Puglia 

Loro Sedi  

 

Al sito web 

Sede 

 

.  

 

 

 

 

OGGETTO: Incontri in-formativi sul tema delle adozioni 

 
Nell’intento di promuovere, come peraltro compito istituzionale di questo Ufficio,  progetti 

inclusivi che riguardano vari aspetti della vita sociale, con particolare riguardo ai minori affidati al 

sistema dell’istruzione, è   emersa l’esigenza che la scuola  attivi  percorsi specifici per gli alunni, 

figli adottivi, che permettano di valorizzare l’unicità e la singolarità della loro identità culturale e 

che garantiscano, ad ognuno di essi, il successo scolastico, così come richiesto dalla Convenzione 

internazionale sui diritti dell'Infanzia che ha dato origine alla Carta dei Diritti del Bambino 
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Adottato, allegata al Regolamento per l’Autonomia Scolastica ed alle Indicazioni per il Curricolo 

(D.M. agosto 2007) . 

La scuola, infatti,  costituisce  l’elemento precipuo per l’inserimento del bambino adottato 

all’interno di un contesto sociale, favorendo altresì l’apprendimento delle regole e delle conoscenze 

relative al Paese dei genitori adottivi. 

In quest’ottica, questa Direzione intende offrire un’adeguata riflessione sull’argomento, tramite 

specifici incontri, a carattere provinciale, strutturati a più voci, rivolti a tutti i dirigenti scolastici, ai 

docenti referenti individuati dalle singole istituzioni scolastiche e ai genitori interessati, al fine di 

intraprendere  un  percorso, condiviso e  basato  sulla preziosa collaborazione ed esperienza di tutti, 

utile per creare azioni che permettano di  rispettare “la  storia” di ciascun alunno adottato e gli diano 

“il tempo che gli serve per crescere e per imparare”. 

 

Le date e le sedi individuate, a livello provinciale, sono le seguenti: 

 

-Bari:  Lunedì 15/1/2018 (Ambiti 1-4) c/o L.S. “Salvemini” Bari 

-Bari:  Martedì 16/1/2018 (Ambiti 5-9) ) c/o L.S. “Salvemini” Bari 

-Taranto: Lunedì 22/1/2018 c/o IISS  “Pacinotti” Taranto 

-Lecce: Martedì 23/1/2018 c/o ITI  “Deledda” Lecce 

-Brindisi: Giovedì 25/1/2018 c/o Liceo  “Palumbo” Brindisi 

-Foggia: Lunedì  29 /1/2018 c/o Liceo “Lanza- Perugini” Foggia 

 

Per la registrazione agli incontri,  tutti gli interessati dovranno collegarsi e registrarsi all'indirizzo 

www.pugliausr.eventbrite.it, selezionando, all’interno di questo account,  la provincia  prescelta. 

Seguendo tutte le istruzioni dell'applicazione,  al termine della registrazione, si riceverà, via email, 

un biglietto da esibire il giorno dell’incontro (preferibilmente senza stamparlo). 

 

Per eventuali problemi o assistenza tecnica, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo 

eventi@liceosalvemini.it. 

Si ringrazia per la collaborazione e si  invitano le SS.LL. a voler diffondere l’iniziativa tra il 

personale interessato. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                              Mario Trifiletti 
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