
 

 

    

Alla Docente Mariolina Laurenza 

Ai Docenti 

Al Direttore SGA 

Atti - Albo Pretorio  

Sito web (Amministrazione Trasparente) 

 

Oggetto: Designazione docente Referente sulle tematiche delle adozioni e dell’affido familiare a.s. 2017-2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 -Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 107 art.1, comma 83, che nell'ambito dell'organico dell'autonomia individua docenti che coadiuvano il Dirigente 

Scolastico in attività di supporto organizzativo e didattico dell'Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota MIUR del 18/12/2016  prot. n. 7443 relativa alle “Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo studio degli alunni 

adottati”; 

VISTA la nota dell’ USR Campania del 04/01/2016 prot. n. AOODRCA2220/U; 

VISTE le determinazioni n. 4 del Collegio Docenti del 4/09/2017; 

ACQUISITA la disponibilità all’assunzione dell’incarico; 

 

DESIGNA 

La docente Mariolina Laurenza, insegnante di Scuola Primaria con nomina a tempo indeterminato presso questa Istituzione 

Scolastica, quale Referente sulle tematiche afferenti l’inserimento dei bambini adottati nel sistema scolastico. 

 Nell’ambito del suddetto incarico, la S.V. svolgerà le seguenti funzioni: 

• Favorire l’inserimento dei bambini adottati nel sistema scolastico; 

• Fornire supporto ai colleghi che accolgono alunni adottati nelle loro classi; 

• Favorire la collaborazione tra famiglie, scuola e soggetti coinvolti nel processo di adozione; 

• Accogliere i genitori, raccogliere le informazioni essenziali all'inserimento ed alla scelta della classe, informarli circa le 

azioni che la scuola può mettere in atto; 

• Collabora a monitorare l'andamento dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno; 

• Curare il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola; 

• Nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel post-

adozione; 

• Informare gli insegnanti circa la normativa esistente e materiali di approfondimento; 

• Promuovere e pubblicizzare iniziative di formazione; 

• Supportare i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; 

• Attivare momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, su come 

parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà; 

• Coordinare il protocollo d’Istituto per le adozioni e l’inserimento dei bambini adottati.   

Al termine dell’A.S. la S.V. si impegna a relazionare sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria 

esperienza. 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V.  verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico 

dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle 

disposizioni legislative in materia.  

 
 

 


