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Chignolo Po, 20 gennaio 2023 
 

  A TUTTI GLI INTERESSATI 

 (FAMIGLIE e PERSONALE) 

 IC CHIGNOLO PO 
  
  Alla bacheca Argo 

 Agli Atti 
 
                                
 
Oggetto:  INIZIATIVE DI AFFIDO FAMILIARE 

Con la presente, si inoltra qui di seguito comunicazione ricevuta dall’Ambito Alto e Basso 
Pavese in merito all’oggetto con la preghiera di massima diffusione  
 
Si ringrazia e si saluta cordialmente 
 
                                                                                       La Dirigente Scolastica 
 (Dott.ssa Giulia Codara) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 
 
Gentilissimi, 
facendo seguito al lavoro di sensibilizzazione che l’Ambito sta svolgendo in favore del 
proprio Servizio di Affido Familiare, sono con la presente ad inoltrarvi la locandina del 
primo incontro di un ciclo di tre serate che saranno dislocate rispettivamente a Villanterio, 
Chignolo Po e Belgioioso, sedi degli Istituti Comprensivi presenti sul territorio del Basso 
Pavese che stanno collaborando a questa azione di divulgazione. 
  
Tali incontri verteranno rispettivamente sulle seguenti tematiche: 

1. Cos’è l’affido con la partecipazione della Dr.ssa Francesca Maci, Giudice Onorario; 
2. L’affido part-time con la partecipazione di una famiglia che ha avuto questa esperienza 
3. L’affido full-time con la partecipazione di una famiglia che ha avuto questa esperienza 

  
Si chiede gentilmente di dare la massima diffusione dell’evento “Che cos’è l’affido?” 
che si terrà il 26.01.2023 presso il Comune di Villanterio, attraverso i Vs canali 
istituzionali ed i mezzi a vostra disposizione che riterrete più opportuni. 
  
Pensando di fare cosa gradita si allega anche il materiale informativo del Servizio nello 
specifico: 

 Broucher  del “Servizio Affido familiare” dell’Ambito dell’Alto e Basso Pavese ideato come fosse un 
piccolo vademecum in cui vengono date delle risposte alle domande più frequenti che le persone 
normalmente si pongono, semplificando alcune concetti per renderli fruibili a chiunque; 





 Cartoline informative una relativa alla “Famiglia d’Appoggio” e  una alla “Famiglia 
Affidataria” che delineano invece, in modo immediato e con pochi passaggi, l’esistenza di due 
tipologie di famiglie che possono approcciarsi all’affido familiare. 

  
Ringraziando per la vostra collaborazione e disponibilità porgo cordiali saluti. 
  
  
Dr.ssa Isabella Curti 
Coordinatrice Sede Operativa 
Ufficio di Piano - Ambito Territoriale Dell’Alto e Basso Pavese 
Ente Capofila Comune di Siziano 
Via Regina Adelaide n. 4 – Corteolona e Genzone 
Tel. 0382/720126 
  
 
 

 
 


