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Circ. n° 291        Milano, 17 Marzo 2022 
 

Ai Docenti 

E p.c. Ai Genitori  

Ai collaboratori scolastici sede 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
OGGETTO: Avvio corso formazione Collaborazione Scuola – Servizi Sociali per il sostegno a  Bambini e 

Famiglie in situazione di vulnerabilità 

L'Istituto Comprensivo Sant'Ambrogio, in collaborazione con i Servizi Sociali del Municipio 6, 

organizza tre incontri di formazione sul tema del sostegno a bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità, attraverso una più stretta collaborazione Scuola e Servizi Sociali. 

Calendario degli incontri: 

Giovedì 31 Marzo - 17:00/19:00 

Giovedì 7 Aprile - 17:00/19:00 

Terzo incontro: data da definire 

Programma del corso: 

1^ giornata 

- Presentazione del Servizio Sociale Professionale di primo e secondo livello: ruoli, funzioni e modalità 

di collaborazione. 

-  Segnalazione al servizio ed alla autorità giudiziaria: come e quando redigerla 

- Servizio sociale di comunità: il progetto QUBI 

2^ giornata  

- Presentazione delle Linee di Indirizzo per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di 

vulnerabilità. 

- La teoria bioecologica dello sviluppo umano. 

- La valutazione partecipativa e trasformativa 

- Il lavoro in equipe multidisciplinare 

3^ giornata 

- I dispositivi di intervento del Programma PIPPI: educativa domiciliare, gruppo genitori, 

collaborazione scuola, famiglia, servizi, vicinanza solidale. 

- Strumenti: il triangolo Mondo del Bambino 

- Approfondimento sui dispositivi: collaborazione scuola, famiglia, servizi e vicinanza solidale. 

Progettazione comune fra scuola e sevizi di iniziative volta all'individuazione e  potenziamento di reti 

di supporto per le famiglie tra loro oppure in connessione con le  realtà del territorio 
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FORMATORI: Dott.ssa Laura Panzanaro – Dott.ssa Maria Rosaria Luongo – Dott. Gerardo Marra – 

Assistente sociale  Francesca Belmonte – Rappresentante Rete QUBI Dott.ssa Rosalba Scarciglia 

 

Il corso si svolgerà in presenza presso l’Auditorium di via De Nicola 40.  

In allegato, l’elenco dei docenti che si sono iscritti. Coloro che volessero aggiungersi sono 

invitati a darne comunicazione alla dirigente (dirigente@comprensivosantambrogio,edu.it).  

 

   Il Dirigente Scolastico 
      (Milca Fiorella Granese) 
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