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Ufficio IX - Ambito territoriale per la provincia di Bologna  
 

 
USR ER UFFICIO IX       Bologna, 4 marzo 2011 
Prot. N. 1662/C12 
 

Protocollo Provincia  

Prot.n. 36761 

Fascicolo 5.4.6.4/3/2011 

7/3/2011 

 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici Statali di 
ogni ordine e grado di Bologna e provincia  
e.pc 
Agli insegnanti neo assunti  
 

 

OGGETTO:FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI (incontro di formazione 
obbligatorio) 
Storie evidenti e storie nascoste, bambini in adozione e in affido. Incontro formativo per 
insegnanti neo assunti con esperti delle equipe centralizzate adozione e affido, referenti 
degli Enti autorizzati e delle Associazioni di famiglie affidatarie 

 

Gentilissimi,  

la Provincia di Bologna, in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale Ambito IX ed 

in linea  con le indicazioni della Regione Emilia Romagna in materia, ha previsto alcuni 

momenti di informazione e formazione rivolti agli insegnanti neo assunti sui temi 

dell'adozione e dell'affido familiare di minori. 

Tali incontri si propongono di fornire agli insegnanti una prima informazione sui temi 

e sui  percorsi dell'affido e dell'adozione con gli esperti pubblici e privati della rete dei 

servizi che si occupano di tali tematiche ed uno spazio di scambio e confronto rispetto 

all'inserimento a scuola dei bambini che provengono da queste situazioni. 

  

A tal fine, per ogni insegnante neo assunto (a seconda del gruppo di appartenenza), è 

previsto un incontro di 3 ore, dalla 14.30 alle 17.30,  in una delle seguenti giornate: 

- 10 marzo 2011 - gruppo A (docenti il cui cognome inizia con le lettere A –B –C ) 

- 21 marzo 2011 - gruppo B (docenti il cui cognome inizia con le lettere D-E-F-G-H-I-

J-L ) 
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- 24 marzo 2011 - gruppo C (docenti il cui cognome inizia con le lettere M-N-O-P ) 

- 31 marzo 2011 - gruppo D (docenti il cui cognome inizia con le lettere Q-R-S-T-U-V-

Z ) 

Gli incontri si svolgeranno presso l'Aula 1 del CdL ei del Comune di Bologna , 

via Cà Selvatica 7, Bologna. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

  

Assessore alla Sanità e Politiche Sociali                         Il Dirigente  USR ER    

Giuliano Barigazzi                                              Vincenzo Aiello 

 

         

 
 
 

Per informazioni: 

Dott.ssa Ilaria Folli Provincia di Bologna Servizio Politiche sociali e per la salute- 

ilaria.folli@provincia.bologna.it – tel 051/6598997 – www.provincia.bologna/infanzia-

adolescenza  Prof.ssa  Nicoletta Marotti  Ufficio Scolastico Regionale Ambito IX  tel 051 

3785219 / 368252923  

 


