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CIRC. N°175 
DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  Albo Registri  

Classe/i 1^A-B-C-SAS x Atti  

DATA:07/02/2022 Famiglie 
Tutti  Web x 

Classe/i 1^A-B-C-SAS x 

Sigla Emittente: Aa/Am LENO 
 

GHEDI 
x 

N° Pag 
2 

Studenti Classe/i 1^A-B-C-SAS x 

Personale Ata   

OGGETTO:    Attività connesse all’UdA “Condividere la vita: l’affido familiare” 

 

Nell’ambito dell’UdA interdisciplinare in oggetto le classi 1e SAS collaboreranno con 

l’associazione “Coordinamento famiglie affidatarie” che si occupa di promuovere la cultura 

dell’affido e di sostenere le famiglie affidatarie. 

Il percorso sarà così articolato. 

Due incontri via Meet con le tre classi contemporaneamente: 

● 14/02/2022 ore 10:40/12:30: incontro con Angelo Bulgarini e Clotilde Rotondi, 

presidente e vice presidente del CFA, per la presentazione dell’associazione e con 

Valerio Iervasi volontario di LIBERA - Associazione contro le mafie che si occupa 

anche dell'appartamento di via Aldo Moro a Brescia, sede della associazione CFA, 

organizza incontri e attività per la cittadinanza. 

● 21/02/2022 ore 11:30/12:30: incontro con dott.ssa Lorenza Turra, assistente sociale 

della tutela minori che collabora con il CFA. 

Un incontro via Meet con le classi singole - in cui verrà presentato l'istituto dell’affido dai 

referenti del CFA e verrà offerta una testimonianza da una famiglia affidataria - secondo il 

seguente calendario: 

● martedì 15/02/2022 ore 10:00/11:30: 1^A SAS 

● giovedì 17/02/2022 ore 11:30/13:00: 1^B SAS 

● venerdì 18/02/2022 ore 10:00/11:30: 1^C SAS 
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A conclusione del percorso, nel mese di marzo, ciascuna classe rielaborerà l’esperienza con 

la produzione di un video. Tale attività sarà sostenuta da due fotografi professionisti, 

collaboratori del CFA, che guideranno gli studenti nella realizzazione del prodotto. 

 

    Referente dell’attività 
Prof.ssa Veronica Salvalai 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gianmarco Martelloni 

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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