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AI Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici di I e II grado 

Loro sedi 
 

Ai Componenti del Tavolo di Lavoro Regionale 
 Ai Dirigenti Tecnici USR Abruzzo 

Al dott. Gianfranco Russo USR Abruzzo 
Ai Dirigenti degli ATP 

Loro Sedi 
 

Oggetto:  Piano di formazione regionale - Docenti Referenti d’Istituto per il Diritto allo Studio degli 
Studenti Adottati 

 
Nel Convegno di apertura del percorso di formazione per il Diritto allo Studio degli Studenti 

Adottati tenutosi a Pescara il 21 marzo u.s. è emerso un interesse diffuso a livello regionale in merito al 
prosieguo delle attività formative, sia da parte dei docenti, sia da parte delle famiglie. 

Per facilitare la partecipazione regionale agli incontri, i laboratori saranno organizzati su sedi 
provinciali: IPSEOA “De Cecco” – Pescara, IIS “Alessandrini” – Teramo, IIS “Da Vinci-Colecchi” – L’Aquila,  IIS 
“Pomilio” – Chieti e i docenti coinvolti saranno supportati nel lavoro d’aula da tutor esperti nella tematica, 
quali referenti di associazioni del territorio, associazioni di famiglie adottive, referenti delle equipes 
integrate territoriali presso i comuni e docenti utilizzati presso gli uffici scolastici territoriali. 

Il Piano regionale di formazione “L’Adozione Reciproca” segue lo schema già utilizzato a livello 
regionale delle Unità Formative Capitalizzabili ed è così articolato: 

− primo incontro il Convegno 21 marzo (4 ore) 
− 16 e 25 maggio laboratorio (8 ore) 
− Settembre (data da definire) giornata conclusiva (8 ore) 
Inoltre, i Docenti Referenti d’Istituto saranno chiamati alla realizzazione di un project-work da attuare 

per l’a.s. 2017/18, pertanto saranno conteggiate cinque ore di studio personale per la realizzazione del 
Progetto d’Istituto. 

Per la partecipazione i Dirigenti Scolastici sono invitati a far pervenire, entro il 30 aprile 2017, il 
modulo di iscrizione allegato alla presente al seguente indirizzo email: 

 trua.margherita@ufficioscolasticoabruzzo.onmicrosoft.com  
Si chiede cortesemente di inserire i dati dei docenti autorizzati a partecipare anche al seguente URL 

https://goo.gl/forms/anLOeDzaLNYks3xC2  
 
Si ringrazia per la consueta e sollecita collaborazione. 
 

Il Direttore Regionale 
Ernesto Pellecchia 
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Scheda Iscrizione Docente Referente percorso formativo 

“L’adozione reciproca” 
 

Codice Meccanografico _____________________ 

Denominazione Istituto  ______________________________________________ 

Sede _____________________________________________________ 

 

Docente Referente: 

Cognome ________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________ 

Provincia _______________ 

 

Preferenza sede:  □ IPSEOA “De Cecco” – Pescara 

□ IIS “Alessandrini” – Teramo 

□ IIS “Da Vinci-Colecchi” – L’Aquila 

□ IIS “Pomilio” – Chieti 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
____________________________ 
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