
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 122 

a. s. 2017/18 

 

 Alle famiglie 
Al personale docente 
All’albo 

  

 

Oggetto:  Incontri in-formativi sul tema delle adozioni. 

 

L’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, con allegata nota protocollo 311 

dell’8/1/2018, informa che, nell’ambito dei progetti promossi dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia sul tema dell’inclusione, al fine di garantire il successo scolastico ai 

bambini adottati attraverso l’attivazione di percorsi di accoglienza e di supporto, martedì 16 

gennaio 2018 presso il L.S. “Salvemini” di Bari alle ore 9.00, è previsto un incontro a più 

voci rivolti ai docenti referenti delle singole istituzioni scolastiche nonché ai genitori 

interessati. 

Per la partecipazione agli incontri si potrà effettuare la registrazione all’indirizzo:  

www.pugliausr.eventbrite.it 

seguendo la procedura indicata dall’applicazione. Sarà possibile effettuare la registrazione 

anche nella giornata prevista per l’incontro. 

 

 

Bisceglie, 10 gennaio 2018 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

www.pugliausr.eventbrite.it
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Il Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito      Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 

Ai sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado 

Bari e BAT 

 

Al sito web 

Sede 

Oggetto: Incontri in-formativi sul tema delle adozioni. 

 

      Nell’ambito dei progetti promossi dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia sul tema 

dell’inclusione, al fine di garantire il successo scolastico ai bambini adottati attraverso l’attivazione di 

percorsi di accoglienza e di supporto, così come richiesto dai documenti nazionali e sovranazionali 

(Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, Carta dei diritti del bambino adottato, Regolamento per 

l’autonomia scolastica e indicazioni per il curriculo D.M. agosto 2007), nel corrente mese sono previsti 

specifici incontri a più voci rivolti a tutti i Dirigenti Scolastici, ai docenti referenti delle singole istituzioni 

scolastiche nonché ai genitori interessati. In particolare: 

 

- Lunedì 15.01.2018 c/o L.S. “Salvemini” Bari ore 9.00 l’incontro è rivolto alle istituzioni scolastiche 

appartenenti agli Ambiti 1-4;  

- Martedì 16.01.2018 c/o L.S. “Salvemini” Bari ore 9.00 l’incontro è rivolto alle istituzioni scolastiche 

appartenenti agli Ambiti 5-9. 

 

      Per la partecipazione agli incontri si prega di effettuare la registrazione all’indirizzo: 

www.pugliausr.eventbrite.it seguendo la procedura indicata dall’applicazione. Sarà possibile effettuare la 

registrazione anche in sede, alle ore 8.30, nella giornata prevista per l’incontro. 

     

  Si prega di dare massima diffusione all’iniziativa tra il personale interessato. 

 

 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
   IL DIRIGENTE 

 Giuseppina Lotito 

 
  

 Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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