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Torino, 02/03/2022                                                                 Ai Dirigenti Scolastici  
 Prot. n.   2576/VI-1                                                                ai Docenti curriculari e di sostegno-agli Educatori  
                                                                                                   delle scuole di ogni ordine e grado 

                     alle Agenzie Formative della Rete per l’Inclusione 
 

 OGGETTO: SEMINARIO INTERISTITUZIONALE SUL PROGETTO OLTRE LA SOGLIA  

Ritiro sociale e rifiuto scolastico in adolescenza: 
affinare sensibilità, condividere sinergie di prevenzione e intervento 

 

Il progetto Oltre la soglia, finanziato dalla Fondazione CRT, è promosso dall’Ufficio Scolastico Territoriale 
di Torino (UST), dalla Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina Margherita e della Città di Torino, 
dalla S. C. di Neuropsichiatria Infantile Torino nord, dalla S. C. di Neuropsichiatria Infantile Torino sud, 
dall’associazione Eclectica, dalla Rete Scuola in Ospedale e dalla Città Metropolitana di Torino, con 
l’obiettivo di sperimentare prassi di collaborazione tra scuola, famiglia e servizi per intercettare in modo 
precoce casi a rischio di ritiro sociale e per intervenire nelle situazioni di disagio.  

Il seminario che avrà luogo il 24 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 su piattaforma TEAMS, darà 
una restituzione alla cittadinanza sulla sperimentazione, nelle scuole coinvolte nel progetto, delle prassi 
di collaborazione tra scuola, famiglia e servizi. 

Per maggiori dettagli si rimanda al programma dell’evento, in allegato. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 20/03/2022 online tramite il seguente link: 
 
https://gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/iscrizioni/oltre-la-soglia-ritiro-sociale-e-rifiuto-scolastico-in-adolescenza/ 

 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 22 marzo 2022 sul sito:     

    http://www.gmca.edu.it/necessitaeducativespeciali/ 
   e sarà invita e-mail personale con link per la connessione su piattaforma Teams. 

Gli iscritti saranno ammessi in base all’ordine di arrivo delle domande; in caso di eccesso di   
domande, si prevede la presenza di un solo docente per scuola.   
Se impossibilitati a partecipare si prega di comunicarlo appena possibile a utsnes@gmca.edu.it  

 Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 
       

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
Responsabile dell’UTS-Nes e Rete per l’Inclusione 

                Prof.ssa Maria De Pietro 
                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                   ai sensi dell’art. 3, comma 2-D. L. 39/1993)   
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