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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

All’Insegnante   MARSEGLIA Arturo 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al sito web 

   

Oggetto: Nomina Referente Adozioni a.s. 2022/2023.       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTE Le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate con nota 

Miur del 18.12.2016 prot. n. 7443; 

- VISTO il PTOF 2022-2025 di questa istituzione scolastica e il Piano Annuale per l’Inclusività 2022-

2023; 

- Visto l’art. 88 del C.C.N.L. – Comparto Scuola- 2006/2009 sottoscritto il 29.11.2007; 
- VISTA la Delibera n. 12 del Collegio Docenti del 12.09.2022; 

- Preso atto della disponibilità dell’interessato  

- TENUTO CONTO della necessità di dare continuità all’azione; 

 

CONFERISCE LA NOMINA 
 

di Referente adozioni per l’a.s. 2022/2023 all’insegnante MARSEGLIA Arturo con i seguenti compiti: 

 

 informa gli insegnanti (compresi i supplenti) della eventuale presenza di alunni adottati nelle 

classi;  

 accoglie i genitori, raccoglie da loro le informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della 

classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in atto;  

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

 collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;  

 nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il 

minore nel post adozione;  

 mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento 

promuove e pubblicizza iniziative di formazione; 

 supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici individualizzati;  

 attiva 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 in difficoltà.  

L’eventuale compenso per l’incarico attribuito sarà determinato in sede di Contrattazione 

Integrativa d’Istituto. 

 
 

Il presente decreto viene notificato all’interessato. 

 

     Firma                     Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Rosaria Iavarone 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

_________________________________________                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo 39/93 
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