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Trieste, data protocollo

Ai

Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado del FVG
in particolare
Dirigenti Scuole rete di scopo regionale per l’attuazione del
“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e
personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieriProgramma Naz. FAMI “;
Dirigenti frequentanti il Master I livello in “Organizzazione
e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali”;
Dirigenti coordinatori dei “Progetto Multi FAMI - FVG” ;
Dirigenti Scuole Polo d’Ambito per la formazione
Dirigenti Scuole polo inclusione della Regione
Dirigenti CTS / CTI
Dirigenti CPIA

Ai

Docenti
Scuole di ogni ordine e grado del FVG
in particolare
Docenti frequentanti Master I livello/Corso di
aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”;
Docenti impegnati nei “Progetto Multi FAMI – FVG;
Docenti CPIA;
Docenti referenti processi di inclusione.

Oggetto: Iniziativa formativa sui temi dell’inclusione a livello regionale
“Inclusione: storia unica-storia di tutti“

Il Piano Nazionale per la Formazione in servizio dei docenti 2016/2019 adottato con D.M. n.197/2016
individua tra le priorità nazionali “L’integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale”,
dando attenzione alle istituzioni che operano in contesti multiculturali e a forte complessità sociale.
Nel quadro degli obiettivi formativi individuati dal citato Piano di formazione è stato possibile attivare, a
valere sui fondi FAMI ( Fondo Asilo Migrazione Integrazione ), un Piano di formazione molto articolato di
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cui il Master di I livello/ Corso di Aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione delle
Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali“ è un’espressione così come lo è l’attività di ricerca-azione
ad esso correlata.
Il 22 febbraio dalle h. 9.00 alle h.13.00
presso l’I.S.I.S. “Bonaldo Stringher” di Udine

si svolgerà un incontro in cui interverrà il Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, Dott. Raffaele Ciambrone, per illustrare compiutamente il
Piano, la sua attuazione ed i suoi sviluppi.
La presenza del Dott. R. Ciambrone consentirà di trattare nel dettaglio anche il tema della nuova geografia
dell’inclusione con le applicazioni del D.lvo 66/2017 ed i previsti necessari collegamenti territoriali tra
Scuole sedi di CTS /CTI , Scuole polo dell’Inclusione, scuole polo d’Ambito per la formazione.
All’incontro interverranno per l’Università Degli Studi di Udine la prof.ssa Fabiana Fusco, professore
ordinario di Glottologia e Linguistica, delegata del Rettore per la didattica, il prof. Lucio Cottini, professore
ordinario di Didattica e Pedagogia Speciale, coordinatore dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno, il prof. Davide Zoletto, professore associato di Pedagogia
Generale e Sociale, direttore Master I livello/ Corso di Aggiornamento professionale in “Organizzazione e
gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali”.

In allegato il dettaglio del programma della giornata a cui è possibile iscriversi compilando il format al
seguente link:
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2018_Inclusione_storia

Il Dirigente Tecnico
Paola Floreancig
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs 39/93)
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