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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni 
ordine e grado della Sicilia 

Ai Referenti per l’inclusione degli Uffici di 
Ambito Territoriale della Sicilia 

Ai Coordinatori degli Osservatori di Area sul 
fenomeno della dispersione scolastica della 
Sicilia 

 

 

 

 

Ai Docenti utilizzati in attività 
psicopedagogiche c/o gli Osservatori di 
Area sulla dispersione scolastica della 
Sicilia 

Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 
della Sicilia 

 

Oggetto: Convegno “Minori fuori famiglia” e inclusione scolastica.  1 marzo 2023 

Normativa di riferimento e promozione del benessere in classe 

  

Questa Direzione Regionale, nell’ambito delle attività dedicate alla promozione del 

benessere e alla prevenzione dei fenomeni di Dispersione Scolastica degli studenti, intende 

organizzare un incontro previsto per giorno 1 Marzo 2023, dalle ore 9:30 alle ore 13:30 presso 

l’IPSSEOA “Pietro Piazza” in Corso dei Mille 181, Palermo. 

      Nella consapevolezza che la scuola costituisce un osservatorio privilegiato della condizione 

esistenziale quotidiana del minore, all’interno del quale è possibile innescare azioni trasformative, 

il convegno ha lo scopo di promuovere, sostenere e facilitare l’inclusione e l’integrazione dei minori 

ospitati nelle comunità, che necessitano di una particolare attenzione, poiché soggetti che hanno 

vissuto esperienze sfavorevoli sul piano psico-socio-educativo. 

      Nel corso della giornata di lavoro si darà spazio al confronto/dibattito sulla normativa vigente 

e sull’importanza del sostegno alle comunità. Si approfondiranno, inoltre, le questioni inerenti agli 

esiti del trauma e alle possibili modalità di intervento che la scuola può porre in essere. 

      Per iscriversi al convegno, entro giorno 25-02-2023, tramite piattaforma SOFIA, si inserirà il 

codice 80378 oppure il titolo del convegno. 

http://www.usr.sicilia.it/
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Inoltre, per coloro che seguiranno i lavori della giornata in presenza, si procederà ad una ulteriore 

iscrizione attraverso il seguente link:  

https://forms.gle/JQzSwwEqWiDtA3vT8, entro giorno 25-02-2023, mentre, chi seguirà da remoto 

userà il seguente link:  

https://meet.google.com/iim-ibre-mrg      

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Pierro 
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