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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine , 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano
Ai dirigenti scolastici e ai docenti che hanno frequentato il corso di
primo livello nell'anno scolastico 2016/2017
Al sito web
OGGETTO: corso di formazione di secondo livello dedicato all'educazione alle
differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento.
Si comunica che il Tavolo tecnico istituito presso l'USR Lombardia dedicato all'educazione
alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento ha organizzato un
corso di secondo livello i dirigenti scolastici e i docenti che sono stati formati nell'anno scolastico
2016/2017 con un percorso di primo livello (i dettagli possono essere recuperati facendo
riferimento al seguente link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/educazionealle-differenze/, che sarà articolato in 5 incontri, che si svolgeranno presso l'IC Galvani, via
Galvani 7, Milano, dalle 14.30 alle 17.30:
 11 aprile 2018:
Riflessione sulle categorie chiave necessarie per ragionare di radicalismo violento fra le
giovani generazioni.
 17 aprile 2018
I risultati di una ricerca sulla dimensione religiosa nelle scuole pubbliche lombarde svolta
nel 2017 (14 focus group con dirigenti, docenti, alunni di scuole secondarie di I grado),
con un approfondimento specifico sui conflitti a matrice religiosa e sulla gestione di questi
nella scuola.
 3 maggio 2018:
Laboratorio (elaborazione vademecum).
 10 maggio 2018:
Laboratorio (elaborazione vademecum).
Si svolgerà inoltre un incontro seminariale conclusivo la cui data conclusiva sarà
comunicata con nota successiva.
Il dirigente dell'Ufficio V
Roberto Proietto
RP/sc
Simona Chinelli
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