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Al Personale Docente 

Al DSGA dott.ssa Pignataro Gelsomina 

                                                                               Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Formazione del personale docente sabato 8 ottobre 2022 ore 9:00-13:00 

Piattaforma Webex Convegno Nazionale 

Scuola e contesti multiculturali. 
Esperienze dei dirigenti scolastici e tecnici al Master FAMI  

dell’Università di Firenze 
 

L’I.I.S. “LS-IPSC-IPSIA-ITI” di Cariati, in collaborazione con l’Università di 

Firenze e con la partecipazione dell’I.C. di Crucoli, nell’ambito del Piano di 

Formazione Docenti deliberato dagli Organi Collegiali, invita le SS.LL. alla 

partecipazione al corso di formazione (non obbligatorio) organizzato sul tema 

Inclusione/Intercultura e contesto scolastico. 

 Tale Convegno con risonanza nazionale si pone in coerenza con le priorità 

formative individuate dal Collegio dei Docenti e, pertanto, ne costituisce un tassello 

importante, tenuto conto della presenza di encomiabili relatori. 

Educare oggi significa costruire nuovi modelli pedagogici e didattici che prevedano 

il lavoro delle istituzioni scolastiche in un’ottica di sistema. Ogni azione formativa è 

riferita a norme, intenzionalità, orientamenti e valori culturalmente definiti che 

consentano di stabilire un’alleanza tra i bisogni dei soggetti in formazione e quelli 

delle loro famiglie. È in questa prospettiva che i dirigenti scolastici e tecnici hanno 

sviluppato i loro project work all’interno delle istituzioni scolastiche distribuite 

sull’intero territorio nazionale. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Il corso della durata complessiva di 4 ore, prevede una parte generale (sessione 

plenaria) per un totale di 1,5 ore, una parte specifica (sessione tematica “Dal protocollo 

di accoglienza all’educazione plurilingue”) di 2 ore e la restituzione dei lavori 

(sessione plenaria) di 0,5 ore. 
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Agli iscritti tramite il link https://forms.gle/XK8G88wFfxyLPUQx8 sarà rilasciato 

l’attestato di partecipazione. 

Per il programma dettagliato si rimanda alle locandine allegate, con i relativi link di 

collegamento. Si chiede l’iscrizione al corso entro e non oltre il 28/09/2022 al fine di 

una migliore ed efficace organizzazione. 

Grazie a tutti per la collaborazione e cordiali saluti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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