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Corso di formazione on line per insegnanti di scuola dell’Infanzia e Primaria e Secondaria di I grado: “Le 
difficoltà scolastiche dei minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine: origini, tipologie e proposte di 
intervento”. 
 

Si informano tutti i Dirigenti Scolastici e il Personale Docente appartenenti alle scuole dell’Infanzia e Primarie e 
Secondarie di I grado  della provincia di Asti che l’Istituzione Scolastica Primo Circolo di Asti offrirà il corso di 
formazione: 

“Le difficoltà scolastiche dei minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine:  
origini, tipologie e proposte di intervento”. 

 
 Formatori: Prof.ssa Paola Ricchiardi – Docente dell’Università di Torino 

Anfaa – Gruppo Scuola: dott.ssa F. Tonizzo – Presidente Anfaa Nazionale; dott.ssa   G. 
Tiraboschi 
 

Il corso affronterà le seguenti tematiche: 
Formazione degli insegnanti per aiutarli ad  affrontare il tema dei minori che vivono fuori dalla famiglia 

d’origine in situazioni familiari complesse e diversificate e che vivono in ambito scolastico processi di inserimento e di 
integrazione molto delicati, anche in presenza di bisogni educativi speciali. 

Formare gli insegnanti a trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dei minori, delle famiglie affidatarie e la 
scuola al fine di strutturare una metodologia di accoglienza scolastica in grado di garantire il benessere fin dalle prime 
fasi di ingresso in classe sia sotto l’aspetto organizzativo che didattico e relazionale nell’interesse dei minori e delle loro 
famiglie. 

 
Gestione del corso online  
Il corso inserito sulla piattaforma SOFIA del MIUR  con il numero identificativo 71216  sarà erogato on line On 

line utilizzando la piattaforma Microsoft TEAMS 
 

Le iscrizioni su piattaforma SOFIA del MIUR dovranno avvenire entro le ore 23,59 del giorno 25 marzo ’22. 
 
Periodo di erogazione del corso  e orari:  
Mercoledì 30 marzo ’22  dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
Giovedì 7 aprile dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
 
Costo: euro 10,00,  devolute a favore dell’ ANFAA,  pagabili con la Carta del Docente. 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Distinti saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 
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