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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado statali e paritari di Monza e
Brianza
Ai docenti interessati
Al sito web USRLO Uff. XI – AT Monza e
Brianza
Oggetto: Corso di formazione “Favorire l’accoglienza dei bambini e ragazzi adottati:
un’opportunità per ripensare l’inclusione scolastica” – Incontri conclusivi di settembre
Gentilissimi,
l’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza e l’IC “A. Casati” di Muggiò, in collaborazione con gli Enti e le
Associazioni presenti all’interno del Tavolo di Coordinamento Provinciale per il Diritto allo Studio
degli Alunni Adottati, sta promuovendo una progettazione formativa territoriale sul tema
dell’adozione che si concluderà entro il mese di settembre.
Come specificato nel programma del corso la formazione in oggetto, oltre agli incontri in presenza,
prevede una parte di attività di studio e approfondimento personale con documentazione in
modalità online: i materiali relativi sono ora disponibili sul sito www.atmonza.it (sez. materiali
2016/2017, sottosezione Adozione e diritto allo studio) oltreché sulla nuova piattaforma
ministeriale S.O.F.I.A.
I materiali suddetti, che costituiscono parte integrante del corso, saranno oggetto di una parte
finale di verifica/riflessione/analisi dei contenuti proposti, attraverso domande a risposta multipla o
domande aperte; in questo modo, sarà possibile riconoscere ad ogni corsista le 12 ore di
formazione online (che si sommeranno alle ore di formazione in presenza = 12 ore, per un totale
di 24 ore di corso).
Si ricorda che è altresì importante che ogni corsista si iscriva al corso in oggetto anche attraverso
la nuova piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la gestione della formazione (dopo essersi registrato,
per chi non lo avesse ancora fatto, al link http://www.istruzione.it/pdgf/), perché è fondamentale
per il rilascio dell'attestato di partecipazione e per il riconoscimento dei crediti formativi richiesti
dalla L 107 e dal nuovo Piano di Formazione Docenti 2016-2019.
Si richiama la precedente Nota MIUR.AOOUSPMB n. 2289 del 05-05-2017 e l’allegato programma
del corso, ricordando che i prossimi incontri in presenza si svolgeranno nelle date del 20 e 27
settembre 2017, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso l’IIS “Mosè Bianchi” in via della Minerva 1,
Monza.
Nel richiedere la massima diffusione della presente tra i docenti interessati, si ringrazia per la
sempre fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente
Claudio Merletti
CM/df
Referente Adozioni: Duilio Fenzi
Tel. 039.9718248
e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it
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