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Prot. n. 2391/B18

Vittorio Veneto, 16 marzo 2015

Ai Genitori e ai Docenti
dell’Istituto Comprensivo “A. Zanzotto”

OGGETTO: Incontro-confronto sulla realtà delle adozioni negli II.CC. della Rete
Tantisguardi
Si porta a conoscenza dei docenti il calendario dell’incontro in oggetto, organizzato dall’I.C.
“A. Zanzotto”, capofila della Rete “Tantisguardi”.
Data l’attualità dell’argomento si invitano i docenti e i genitori interessati all’argomento a
partecipare.

F.to Il Dirigente
Pier Eugenio Lucchetta
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Rete Tantisguardi
Venerdì 27 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.30
presso l’Ist. “Da Collo” di Conegliano

Incontro-confronto
sulla realtà delle adozioni
negli II.CC. della Rete Tantisguardi
aperto a genitori e docenti
La Rete ha focalizzato l’attenzione sulle nuove linee di indirizzo del Ministero in relazione
alla problematica delle adozioni. Dopo breve e sintetica introduzione delle linee stesse, si aprirà il
confronto e lo scambio di esperienze tra i genitori delle famiglie adottive e i docenti che
parteciperanno.
La tematica costituisce un particolare e significativo capitolo del tema
dell’integrazione/inclusione e con diversi punti di contatto con la tematica degli stranieri.
Nell’avviare una riflessione su questo tema, si è proposto un incontro che dia voce a tutti
coloro che sono interessati, in particolare alle famiglie adottive i cui figli frequentano gli Istituti
della Rete e ai docenti. L’intento è aprire uno spazio di ascolto e di confronto, che valorizzando
questo tipo di scelta, permetta un percorso di condivisione e di aiuto.
Per facilitare l’incontro stesso si sono poste le seguenti domande, puramente indicative e non a
carattere esaustivo.
• Come è stata l’accoglienza nell’ambiente scolastico?
• Quali sono i fatti positivi e i fattori di rischio e di vulnerabilità emersi nell’inserimento dei figli
nella scuola?
• Quali sono state le principali criticità e difficoltà di apprendimento incontrate, in particolare
nella lingua italiana?
• Quali le esigenze nella continuità nel percorso scolastico?
• Quali sono le esigenze di formazione?
Per informazioni rivolgersi al referente di ogni Istituto e/o al seguente indirizzo mail
collaboratore2@icvittorioveneto2.gov.it.

Il coordinamento della Rete “Tantisguardi”

