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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione-Politica scolastica

e, p.c.,

Ai

Dirigenti e docenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado

Ai

Coordinatori e docenti delle attività educative
e didattiche paritarie di ogni ordine e grado

Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia
SITO WEB

Oggetto: Telefono Azzurro - invito seminario "Trauma dell'allontanamento e del post
allontanamento dei minori dalla famiglia di origine: riconoscere e gestire il disagio all'interno
della scuola". Iscrizioni entro 15 novembre 2022.
Si informano le SS.LL. che la Fondazione S.O.S. Telefono Azzurro onlus, nell'ambito del
progetto internazionale CARE finanziato dall'Unione Europea nel Programma Diritti, Uguaglianza e
Cittadinanza organizza, online, un ciclo di seminari rivolto a dirigenti e docenti delle scuole di ogni
ordine e grado dal titolo: "Trauma dell'allontanamento e del post allontanamento dei minori dalla
famiglia di origine: riconoscere e gestire il disagio all'interno della scuola".
L'incontro si svolgerà a distanza, su piattaforma Webex in 4 date diverse, e offre agli
interessati, la possibilità di indicare la preferenza sulla data di partecipazione, compilando il modulo
di adesione al seguente link https://forms.gle/n51asghj8PEpZCr8A.
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 novembre 2022.
Ulteriori informazioni sono presenti nella lettera di invito e nel prospetto informativo qui
allegati.
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più ampia
diffusione tra tutto il personale interessato della presente nota e dei suoi allegati
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
Telefono Azzurro_CARE_invito seminari scuole.
Telefono Azzurro_CARE_Prospetto Informativo_seminari_scuole.
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