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Ai Genitori per tramite degli  alunni 

                                                                                                               A tutti i Docenti  
                                                                                                                Agli Alunni 

                                                                                                                Al DSGA 
                                                                                                                 Atti 

 
 
Oggetto : Accoglienza Alunni Adottati 
                  a.s. 2017/18 
 
Si comunica che la scuola ha recepito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, nota Protocollo 7443 del 18/12/2014 del Miur e  recepita nella Legge n ° 107/2015 art.1 ,comma 7 
lettera L.  L’USR della Campania, con nota MIUR A00DRCA-REGISTRO UFFICIALE (U).0009850.del 
05/05/2017, ha predisposto un progetto di competenza inserito nel PTOF . Inoltre è stato promosso un 
monitoraggio degli alunni adottati ed attivazione di buone prassi, in considerazione della presenza elevata in 
Italia di minori adottati in età scolare per garantire un adeguato inserimento degli stessi .Le suddette Linee 
guida hanno anche invitato le Scuole ad individuare un docente referente , il cui ruolo si esplica in due 
direzioni :verso l’interno, con funzione di riferimento per i docenti che hanno alunni adottati nelle loro 
classi  e verso l’esterno , con funzione di cerniera tra scuola ,famiglia, servizi socio-sanitari del territorio e 
altri soggetti che sostengono le famiglie nel post-adozione. Nella nostra scuola, per l’anno scolastico 
2017/18 è stata individuata come docente referente la Prof.ssa SBISA’ ROSSELLA  che riceve genitori, 
docenti ed alunni il GIOVEDI dalle ore 9,15 alle ore 10,15 , presso la sede di Via Napoli. Gli alunni 
interessati  si  facciano portavoce presso le proprie famiglie dell’attivazione del suddetto servizio scolastico. 
Di tanto per competenza 
 
 
Docente referente  
Prof.ssa Sbisà                        

                                                              
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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