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Al prof. Brasacchio Salvatore 

Ai docenti tutti 

Al sito 

Agli atti 

 

 
OGGETTO: “C.R.O.S.I.A. - Creazione di reti organizzate di sostegno, integrazione     
                  e accoglienza” -  CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’approvazione del progetto della Regione Calabria “C.R.O.S.I.A. - Creazione di reti 
organizzate di sostegno, integrazione e accoglienza” (d.d.g. 11733 del 27.09.2019 burc 
n. 112 del 10 ottobre 2019); 
VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria ed il Comune di Crosia, che aveva emanato l’Avviso 
Pubblico; 
CONSIDERATO che tra le varie azioni, il Progetto prevede corsi di aggiornamento professionale in 
ambito scolastico/formativo rivolti a docenti ed operatori coinvolti nelle politiche giovanili che operano 
a favore dell’utenza straniera; 
VISTO che tali corsi di aggiornamento saranno effettuati a partire da fine gennaio/inizio febbraio 
2021 e saranno suddivisi in n. 20 moduli ciascuno da n. 3 ore da terminare entro dicembre 2022;  
TENUTO CONTO che il progetto prevede in linea generale dei percorsi di riqualificazione e di rilancio 
socio-economico e culturale per l’accoglienza emancipante e integrata dei titolari di protezione 
internazionale che saranno realizzati nell'area geografica della Piana di Sibari, territorio ad alta 
presenza di migranti e con vaste aree di marginalità ed in particolare nei Comuni Corigliano-Rossano, 
Crosia, Cassano all’Ionio, Castrovillari e Trebisacce. 
 

CHIEDE  
Ai sig.ri docenti dell’IIS CARIATI di inviare entro MARTEDI’ 12 GENNAIO 2021 al prof. Brasacchio 
Salvatore, figura strumentale di riferimento email brasacchiosalvatore@libero.it, la disponibilità a 
partecipare a detti corsi di aggiornamento professionale specificando: NOME – COGNOME - ENTE di 
appartenenza – RUOLO - CELLULARE – EMAIL. 
Si precisa che i moduli saranno svolti a distanza su piattaforma del M.i.u.r. e tra gli 
argomenti saranno trattati: la normativa in materia d'immigrazione, la povertà educativa 
minorile, i B.E.S. Bisogni educativi Speciali, nonché la comunicazione interculturale. 
Certo di una piena adesione porgo cordiali saluti. 
 
 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,co.2,D.lgs.39/93) 
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