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Circ. n. 195                                                                          Palermo, 08 Novembre 2022 
 
 

Al Coordinatore per l’Inclusione e 
alla Referente per alunni con BES 

proff. Calvaruso e Riccobono 
 

Agli alunni e ai docenti delle classi: 
4^ sez. A - 4^ sez. C - 4^ sez. F 

 Sedi: Centrale - Cascino 
 

Ai proff. Dagnino, Di Grande, Di Grigoli, 
Licari M., Magliocco e Parrinello 

 

All’Albo d’Istituto 
 
 

Oggetto: Percorsi inclusivi per star bene a Scuola (1°) - Il diritto allo studio degli alunni adottati 
 

 
 

Percorsi inclusivi per star bene a Scuola (1°) 
“Valorizzare la diversità per costruire la comunità” 

 
 

«Tutto ciò che amiamo profondamente 
diventa parte di noi»  -  Helen Keller 

 
 
Nel quadro delle attività riconducibili agli obiettivi formativi n. 4 e n. 9 del PTOF 

d’Istituto ed in linea con le linee portanti del nostro Piano per l’Inclusione, il 

Dipartimento di Sostegno promuove per l’A.S. corrente degli incontri di 

approfondimento di carattere interdisciplinare finalizzati al «potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
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speciali», come da Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti espresse nel 

PTOF, nonché alla valorizzazione di una sempre più ampia cultura inclusiva. 

   In tale contesto il 21 p.v. le classi ed i docenti accompagnatori in elenco si recheranno 

alle ore 11.15 in Sala Teatro per assistere al film Lion. La strada verso casa (2016) di  Garth 

Davis, cui seguiranno degli interventi volti a sensibilizzare gli alunni rispetto alle 

tematiche riconducibili alla Legge del 4 maggio 1983, n. 184 sul Diritto del minore a una 

famiglia nonché ai contenuti della Nota MIUR prot. 7443 del 18/12/2014 concernente le 

Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. Introdurranno i lavori i 

proff. Calvaruso e Riccobono, che avranno modo di condividere le linee portanti dei 

Percorsi inclusivi per star bene a Scuola: Valorizzare la diversità per costruire la comunità, 

riprendendo lo slogan d’Istituto apposto al Piano per l’Inclusione a seguito della 

Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 12/6/2020. 

    In questa circostanza sono previsti gli interventi della prof.ssa Magliocco e quello della 

dott.ssa Rosellina Epifanio, Vice-presidente nazionale dell’Associazione Genitori si diventa. 

   Classi e docenti accompagnatori: 

▪ 4^ A: prof.ssa Licari M.; 

▪ 4^ C: proff. Dagnino e Parrinello; 

▪ 4^ F: proff. Di Grande e Di Grigoli. 

Si allegano le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (2014) e il 

Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e la Commissione per le Adozioni Internazionali 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Autorità centrale per la Convenzione de 

l’Aja del 29/5/1993 con le finalità di promuovere e rafforzare il benessere scolastico, 

l’inclusione e favorire il diritto allo studio degli studenti adottati (2021): 

 
Nota MIUR del 18/12/2014: 

 https://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf 
 
Protocollo d’intesa M.I.-C.A.I. del 25/11/2021: 

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/1859353/PI+MI_CAI.pdf/8a143d0
5-93ee-15f9-5e44-608f80701613?version=1.0&t=1637853255404 

 
Al termine dell’attività formativa gli alunni saranno licenziati. 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof. Domenico Di Fatta 

 
                               Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. L G.S. 82/2015  

                               e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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