
                                                        

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PONTI” 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE DI GALLARATE 
Via Confalonieri n°27 – 21013 Gallarate (VA) 

 0331/792106  0331/ 775689 

Codice fiscale: 91055820129 

Codice Istituzione Scolastica: VAIC87700A 

E-mail: VAIC87700A@istruzione.it 

Pec: VAIC87700A@pec.istruzione.it 

Codice Univoco fatturazione elettronica: UFZU8T 

 

Il Centro Territoriale per l’Inclusione di Gallarate e l’Ambito Territoriale di Gallarate organizzano, 

in collaborazione con gli operatori territoriali del Programma P.I.P.P.I. ((Programma di Intervento per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione) e del Gruppo Te.M.A. ((Territoriale Muldisciplinare Abuso), 

TRE INCONTRI FORMATIVI sul tema della NEGLIGENZA FAMILIARE e della 

 PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI ABUSO ALL’INFANZIA 

c/o I.C. “Ponti” di Gallarate, Via Confalonieri n. 27 

 

 25/10/2017, dalle ore 15.30 alle ore 17.30:  individuazione di segnali ed indicatori di disagio osservabili 

nell’alunno e nella sua famiglia 

Relatori: Dott.ssa Loredana Mecca (Neuropsichiatra Infantile presso U.O.N.P.I.A.  A.S.S.T. Valle Olona, 

Presidio di Gallarate e componente “Gruppo Te.M.A.” ) e Dott.ssa Chiara Di Francesco (Prediatra ATS 

Insubria e componente “Gruppo Te.M.A.” ) 

 06/11/2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.00:  gestione dei rapporti con la famiglia “negligente” e modalità 

d’intervento. 

Relatori: Dott.ssa Cristina Iorio (Psicologa Psicoterapeuta presso Servizio Tutela Distretto di Gallarate e 

componente “Gruppo Te.M.A.”) e Dott.ssa Maria Grazia Rabolini (Psicologa Psicoterapeuta presso Area 

Minori Comune di Gallarate e componente “Gruppo Te.M.A.”). 

 09/11/2017, dalle ore 15.00 alle ore 17.30   

Approfondimento degli aspetti normativi su segnalazione ed obbligo di denuncia in casi di grave pregiudizio 

per il minore (15.00/17.00). 

             Relatore:Dott.ssa Raffaella Garolla (Avvocato esperto in materia di giustizia minorile) 

 

Presentazione di un esempio di protocollo d’intesa tra i Servi Sociali e gli istituti comprensivi territoriali, con 

eventuale spazio per un confronto con i presenti (17.00/17.30). 

Relatore:Dott.ssa Caterina Brusotti (Assistente Sociale Comune di Samarate e Referente Territoriale 

Programma “PIPPI”). 

 

 

Gli incontri rappresentano l’inizio di un percorso di confronto, di scambio di buone prassi e di 

procedure , per una collaborazione interprofessionale tra le Scuole ed i Servizi territoriali. 
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Potranno partecipare agli incontri: 

-1 o 2 docenti (a discrezione del Dirigente Scolastico) della sezione/classe degli istituti scolastici territoriali in cui sono 

presenti minori presi in carico dal Programma PIPPI 5 e PIPPI 6; 

-1 educatore/assistente comunale eventualmente presente e che affianca a Scuola il minore in carico al PIPPI; 

-1 docente referente area BES (o individuato dal Dirigente Scolastico) per ogni istituto scolastico del CTI di Gallarate; 

-1 psicologo o psicopedagogista per ogni istituto scolastico del CTI di Gallarate; 

-operatori dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Gallarate. 

 

 
 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che terrà conto anche dell’eventuale presenza 

all’incontro di presentazione tenutosi in data 04/04/2017 presso l’I.C. “Ponti” di Gallarate, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00. 

 

 

 

Per il personale scolastico (docenti/referenti/psicologi o psicopedagogisti/educatori) le iscrizioni dovranno essere 

effettuate  dalle segreterie  (o dai referenti BES) d’Istituto entro e non oltre il 23/10/2017 al seguente link:   

https://goo.gl/forms/xnEIjprhKQGvoOV23 

 

Per gli operatori comunali le iscrizioni dovranno essere effettuate  entro e non oltre il 23/10/2017  al seguente 

link (superato un certo numero, potrà essere effettuata una selezione dei partecipanti): 

 

https://goo.gl/forms/Txg9dA04py3ZeWUH3 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a : 

Ins.te Agata M. Aprile, Referente del CTI di Gallarate: cti.gallarate@icponti.gov.it -  0331/792106  

Dott.ssa Caterina Brusotti, Referente Territoriale del PIPPI: caterina.brusotti@samarate.net  - 0331/221467. 

 

 

 

dell’art. 3 comma 2  del decreto legislativo n. 39/93 

 

 

Dott. ssa Francesca Capello 

Dirigente Scolastico I.C. “Ponti” 

Istituto Scolastico capofila C.T.I. di Gallarate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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