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circ. n. 271
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado statali e paritarie
di Torino e Città
Metropolitana
Ai Referenti dell’Inclusione
Ai Referenti della promozione
della salute
OGGETTO: Seminario “Il rientro in classe dei ragazzi dopo patologia oncoematologica”
Si informano le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Torino e Città
Metropolitana che il 29 novembre dalle ore 8,30 alle ore 12,30, presso l’Aula
magna del Liceo D’Azeglio – via Parini 8 Torino, si terrà il Seminario “Il rientro in
classe dei ragazzi dopo patologia oncoematologica”, organizzato da questo Ufficio,
Lions International e Città della salute e della scienza di Torino.
L’incontro, che è aperto ai docenti di ogni ordine e grado, ha come finalità
principale quella di condurre una riflessione sulle problematiche relative al rientro in
classe di alunni dopo una patologia oncoematologica e con terapia immunosoppressiva
in atto. La presenza di figure non sanitarie, come gli insegnanti e gli educatori, è
inserita in un approccio olistico al paziente, con l'obiettivo di assicurare la continuità
del percorso educativo come parte integrante del progetto di cura.
E’ possibile iscriversi al Seminario, il cui programma è allegato alla presente nota,
compilando il form al seguente link: https://goo.gl/forms/Wk46I5m0OODg93QD3
Considerata l’alta valenza formativa della proposta, si confida nella consueta
partecipazione.
IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

Riferimenti: annamaria capra – sara coccolo - MARTA MARTONE –
valter primo – CARLA RAIMONDO – raffaella negri
ufficioinclusione.to@istruzione.it
sostegnotorino@istruzione.it
tel. : 0114404366
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