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scheda di presentazione  progetto  a.s.   2016-2017 

 

Denominazione  progetto 

LA SCUOLA INCONTRA L’ADOZIONE 

 

Referente responsabile  

Ins. Sandra Mazza 

 

Descrizione  del progetto 

Affrontare l’accoglienza nelle scuole delle bambine e dei bambini adottati, creando una stretta 

collaborazione tra la scuola e la famiglia. 

 

Destinatari   

Famiglie degli alunni adottati dell’istituto 

Insegnanti dell’istituto 

Alunni adottati di tutto l’istituto 

 

Eventuali rapporti con altre istituzioni 

Centro Adozioni di Mantova 

Servizi socio-sanitari del territorio 

UST di Mantova 

Enti autorizzati 

 

Obiettivi di miglioramento  che  si intendono perseguire  

 Informare gli insegnanti della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi. 

 Supportare i colleghi che hanno nelle proprie classi alunni adottati. 

 Accogliere i genitori, raccogliere informazioni essenziali all’inserimento e alla scelta della 

classe, informarli sulle azioni che la scuola può mettere in atto. 

 Collaborare a monitorare l’andamento dell’inserimento e del percorso formativo 

dell’alunno. 

 Collaborare nella cura del passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola. 

 Ove necessario, collaborare a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il 

minore nel post-adozione. 

 Mettere a disposizione degli insegnanti 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 

mailto:info@icgonzaga.gov.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it


 
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
                           Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN) 

Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
                                                 e-mail: info@icgonzaga.gov.it 

                    Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

Mod. 01 – Presentazione Progetto Pag. 2 di 2 

 

 

storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni di 

difficoltà. 

 

Durata del progetto 

Intero anno scolastico 

                                     

 Tempi di realizzazione: (ore   previste)  

 

                                     

Risorse necessarie  e relativo preventivo di spesa: 

 

voce di costo euro 

Retribuzione dell'impegno aggiuntivo del personale interno: 

Referente: Mazza Sandra 

 

ore  20 

Acquisto testi o altro materiale  € 100,00 

totale Ore 20 

 

Data di compilazione 11 giugno 2016 

 

firma del responsabile del progetto Ins. Sandra Mazza 
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