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Gli operatori territoriali del Programma PIPPI (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), in 
collaborazione con il Centro Territoriale per l’Inclusione di Gallarate, organizzano per i docenti degli istituti scolastici del territorio 
un percorso formativo di base di due incontri sul seguente argomento: 

aspetti normativi relativi all’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria nei casi di grave pregiudizio degli alunni 
minorenni (con un approfondimento sul penale minorile) 

Relatrice degli interventi sarà la Dott.ssa Garolla, avvocato esperto in materia di giustizia minorile. 

Gli incontri, finanziati dal Programma PIPPI con i fondi destinati all’Ambito territoriale di Gallarate, saranno suddivisi per ordine e 
grado e si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “Ponti” di Gallarate di Via Confalonieri n° 27, secondo il seguente calendario: 

à insegnanti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: 05/02/2020, 19/02/2020 e 05/03/2020, dalle 17.00 alle 18.30 

à insegnanti Scuola Secondaria di I grado: 05/02/2020, 19/02/2020 e 05/03/2020, dalle 15.00 alle 16.30 

Le iscrizioni (massimo 50 docenti per gruppo) si potranno effettuare entro il 23/01/2020, compilando il form predisposto al 
seguente link: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAAU3zNWPWktGm8gcpR5vmyFUQUhFMjVSMkg5
MTYwNU1LM1o2V01OS1gwRy4u 

Dal mese di gennaio 2020 saranno previsti altri incontri di formazione sugli indicatori di rischio (maltrattamento, ritiro sociale etc..), 
che riguardano gli alunni e che i docenti possono imparare ad interpretare nel contesto scolastico. Il percorso sarà attivato 
attraverso una specifica comunicazione che arriverà agli istituti. 
Al termine di tutto il percorso, infine, Dirigenti Scolastici, Referenti dell’area dell’Inclusione e docenti interessati (compresi coloro 
che hanno partecipato ai percorsi formativi) saranno invitati ad un incontro di carattere generale di presentazione del documento 
“Protocollo di buone prassi tra istituti scolastici e Servizi Sociali territoriali”, prodotto dal CTI di Gallarate in collaborazione con gli 
operatori del PIPPI. 
Per informazioni rivolgersi a : 

Agata M. Aprile, Referente del CTI di Gallarate: cti_gallarate@istruzione.varese.it -  0331/792106  

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

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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