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OGGETTO: percorso di formazione “Le scuole e i servizi sociali territoriali nel lavoro con i 

minori e le famiglie” 

 

        Si comunica che, in collaborazione con

e Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale di Dalmine, 

scuole e i servizi sociali territoriali nel lavoro con i minori e le famiglie”

 

L’obiettivo sarà fornire una mappatura dei servizi e delle r

compiti e identificare buone prassi per prevenire 

 

Si cercherà di individuare modalità 

famiglie che manifestano fragilità, cercando di anti

Si cercherà altresì di individuare buone prassi per garantire 

“crescita” dei propri figli. 

 

         In questa prima fase sono stati coinvolti gli Istituti Comprensivi di Azzano, Ciserano, 

Stezzano, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica. Gli istitut

saranno impegnati nello stesso percorso durante il

 

“Le scuole e i servizi sociali territoriali nel lavoro con 

i minori e le famiglie” 

(Dott.ssa SONIA ZARA) 

Primo incontro  

“La condivisione dei bisogni e delle competenze, di cui 

alunni/studenti e le loro famiglie sono portatori e confronto 

sui linguaggi utilizzati, per leggerli, da parte delle agenzie 

presenti” 

Secondo incontro  

“Il territorio ed i servizi che si occupano di minori e 

famiglie: dalle azioni di promozione del benessere alle 

azioni di prevenzione del pregiudizio” 

Terzo incontro  

“Le agenzie scolastiche, socio-educative e socio

fronte ai momenti di fragilità delle famiglie e dei minori: 

buone prassi tra vincoli normativi e risorse del territorio”

  

La programmazione, conduzione e organizzazione dell’

Responsabile dell’Agenzia minori, affiancata dagli o

del terzo settore). 

I destinatari e protagonisti dell’iniziat

coloro che rivestono una funzione riconosciuta 

Funzioni Strumentali Area BES, responsabili di plesso, coordinatori di classe

E’ previsto un numero massimo di 20 

comunicare gli iscritti all’indirizzo  ctiverdellino@icverdellino.gov.it

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

 

                                                             

 

                                                                        

erritoriale per l’Inclusione 

Sede: Istituto Comprensivo di Verdellino, Largo Cartesio 1 

24040 Verdellino, Loc. Zingonia 

Tel. 035 884516 email: ctiverdellino@icverdellino.gov.it�

  Alla cortese attenzione 

- dei Dirigenti Scolastici

- e dei docenti

della rete del CTI di Verdellino

: percorso di formazione “Le scuole e i servizi sociali territoriali nel lavoro con i 

con l’Ufficio di Piano di Zona del Sistema Integrato di Interventi 

e Servizi Sociali dell’Ambito Territoriale di Dalmine, è stato organizzato il percorso di formazione 

i nel lavoro con i minori e le famiglie”. 

L’obiettivo sarà fornire una mappatura dei servizi e delle risorse del territorio con i rispettivi 

e buone prassi per prevenire situazioni di difficoltà.  

Si cercherà di individuare modalità efficaci per accogliere, nel più breve tempo possibile

fragilità, cercando di anticipare e, se possibile, evitare situazioni di pregiudizio

Si cercherà altresì di individuare buone prassi per garantire loro un supporto nel percorso quotidiano di 

fase sono stati coinvolti gli Istituti Comprensivi di Azzano, Ciserano, Osio Sotto, 

Stezzano, Urgnano, Verdellino, Verdello, Zanica. Gli istituti di Curno, Dalmine, Osio Sopra e

durante il mese di settembre. 

“Le scuole e i servizi sociali territoriali nel lavoro con 

Sede I.C. Caroli 

Stezzano 

(Via Vallini 12) 

Sede 

Verdellino

(Largo Car

Azzano S.Paolo, 

Stezzano, 

Urgnano, Zanica 

Ciserano, Osio 

Sotto, Verdellino, 

Verdello

“La condivisione dei bisogni e delle competenze, di cui 

alunni/studenti e le loro famiglie sono portatori e confronto 

per leggerli, da parte delle agenzie 

Lunedì 27 marzo 

ore 16.45-18.45 

Martedì 28 marzo

ore 16.45

“Il territorio ed i servizi che si occupano di minori e 

famiglie: dalle azioni di promozione del benessere alle 

Lunedì 3 aprile 

ore 16.45-18.45 

Martedì 4 aprile

ore 16.45

educative e socio-sanitarie di 

fronte ai momenti di fragilità delle famiglie e dei minori: 

normativi e risorse del territorio” 

Lunedì 10 aprile 

ore 16.45-18.45 

Martedì 11 aprile

ore 16.45

La programmazione, conduzione e organizzazione dell’attività è affidata alla dott.ssa Sonia Zara, 

Responsabile dell’Agenzia minori, affiancata dagli operatori afferenti all’area minori dell’ambito (pubblici e 

estinatari e protagonisti dell’iniziativa sono i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti (soprattutto 

riconosciuta di interlocutore tra il mondo della scuola e il territorio

Funzioni Strumentali Area BES, responsabili di plesso, coordinatori di classe).  

E’ previsto un numero massimo di 20 adesioni per ciascun Istituto. Si chiede pertanto di 

ctiverdellino@icverdellino.gov.it  entro giovedì 23 marzo.  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                   F.to digitalmente 

        Il Dirigente del CTI di Verdellino 

                                                                                                     Eugenio Mora 

Alla cortese attenzione  

Dirigenti Scolastici  

e dei docenti 

della rete del CTI di Verdellino 

: percorso di formazione “Le scuole e i servizi sociali territoriali nel lavoro con i 

l’Ufficio di Piano di Zona del Sistema Integrato di Interventi 

di formazione “Le 

isorse del territorio con i rispettivi 

possibile, le 

pregiudizio. 

corso quotidiano di 

Osio Sotto, 

i di Curno, Dalmine, Osio Sopra e Treviolo 

Sede I.C. 

Verdellino 

(Largo Cartesio 1) 

Ciserano, Osio 

Sotto, Verdellino, 

Verdello 

Martedì 28 marzo 

ore 16.45-18.45 

Martedì 4 aprile 

ore 16.45-18.45 

Martedì 11 aprile 

ore 16.45-18.45 

è affidata alla dott.ssa Sonia Zara, 

peratori afferenti all’area minori dell’ambito (pubblici e 

gli insegnanti (soprattutto 

do della scuola e il territorio: 

. Si chiede pertanto di 

Il Dirigente del CTI di Verdellino  
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