MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0002818.06-03-2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti Locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità
Firenze, 2 marzo 2018
Ai Direttori degli Uffici scolastici
Regionali
Loro Sedi
Oggetto : Seminario nazionale : “Costruttori di ponti IV . La scuola aperta al mondo”. Firenze 5-6 aprile 2018.
Con la presente si comunica che i giorni 5 e 6 aprile 2018 si terrà la quarta edizione del Seminario
nazionale in oggetto promosso dal Ministero dell’Istruzione , dell’ Università e della Ricerca , l’ Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana , dall’ Istituto Alcide Cervi , del Centro Internazionale Giorgio la Pira di Firenze in
collaborazione con la Fondazione Migrates e Associazione MUS-E.
Il Seminario in oggetto si terrà:
l giorno 5 aprile 2018 dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Presso Palazzo Vecchio , Salone dei Cinquecento
Piazza della Signoria , Firenze
Il giorno 6 aprile 2018 ore 9,30/13,00 e ore15,00/18,00
Sessioni tematiche parallele nelle sedi indicate dal programma
Sessione plenaria Palazzo Vecchio, Salone dei Cinquecento
Nelle sessioni tematiche il tema di quest’anno “La scuola aperta sul mondo” verrà declinato con riguardo alla
complessa e articolata realtà delle tante classi con allievi di diversa provenienze , lingue , religioni che impone la
necessità di attivare azioni finalizzate a favorire i processi di apprendimento e di integrazione in un contesto
multilinguistico e multiculturale.
Si pregano le SS.LL. di consentire la partecipazione all’ iniziativa dei referenti regionali per l’intercultura e di
darne massima diffusione presso i Dirigenti scolastici e docenti interessati.
Si precisa che le spese sono a carico dell’ente di appartenenza .
L’iscrizione alle giornate di formazione deve essere effettuata, entro e non oltre il 24 marzo 2018 , ( ore 12,00)
utilizzando la scheda in allegato.
Il Direttore Generale

Domenico Petruzzo
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