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Circolare n.33

Grosseto, 10/10/2022
Ai Docenti
Al personale Amministrativo

OGGETTO: corso di formazione per docenti e personale amministrativo sull’inclusione scolastica
Nell’ambito delle attività previste dal progetto FAMI-TEAMS viene organizzato un percorso
formativo per Docenti e Personale Amministrativo delle scuole della rete, al fine di creare figure di
riferimento per la gestione delle azioni di inclusione degli alunni stranieri nel sistema scolastico.
Il corso si svolgerà in modalità online ed è articolato come segue:
Modulo 1:
date:
Tematiche:

5 ore, per il personale amministrativo, in particolare per il personale dell’Ufficio
alunni
18 ottobre e 21 ottobre (15.00-17.30)
 Status giuridico dello studente migrante e suo inserimento nel sistema dell’istruzione
 Aspetti amministrativi legati al permesso di soggiorno, Tessera Sanitaria, Codice Stp.
 Esercizi pratici, anche su tematiche proposte dai partecipanti
PER ISCRIZIONI CLICCA QUI:

Modulo 2 e 3: 15 ore, di cui 3 in modalità autoformazione, per il personale Docente
date:
28 ottobre -4 novembre-7 novembre-9 novembre (15.00-18.00)
Tematiche:
Breve ripetizione degli argomenti discussi nel Modulo 1
Evoluzione delle presenze degli alunni stranieri e incidenza del background
migratorio nella scelta degli indirizzi di studio
La didattica dell’Italiano L2: metodologie e strumenti utili;
errori influenzati dalle diverse lingua di origine
Percorsi interculturali nell’approccio alle discipline:
esempi di attività nella scuola primaria e secondaria
PER ISCRIZIONI CLICCA QUI:
IL PERSONALE DEL LEOPOLDO II DI LORENA DEVE PRIMA AUTENTICARSI SUL
PORTALE SCUOLETOSCANE.IT CON LE SUE CREDENZIALI

Termine utile per l’iscrizione è lunedì 17 ottobre 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Machetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3
comma 2 del D.L.vo n.39/1993)

Il compilatore: ufficio alunni
Istituto Tecnico Indirizzi: Agrario ed agroindustria; – chimica, materiali e
biotecnologie – Via dei Barberi Grosseto telefono 0564/484821
Istituto Professionale indirizzo servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
Via dei Barberi Grosseto telefono 0564/484821
Istituto Professionale indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera, Via Meda – Giolitti 58100 Grosseto telefono 0564/484881-fax
0564/484882
Istituto Professionale indirizzo: servizi Socio Sanitari, Via Meda – Giolitti
Istituto Professionale indirizzo operatore del benessere-estetica Via dei
Barberi Grosseto telefono 0564/484821

