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Ai dirigenti degli UU.SS.TT.
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado
Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
Al sito web
OGGETTO: programma del percorso formativo della scuola Polo di SONDRIO per il
Progetto regionale “Educare alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di
estremismo violento”.
Nell’ambito della Convenzione tra USR Lombardia e Regione Lombardia, DG Sicurezza,
sull’”Educazione alle differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento”, nel
contesto della Legge Regionale 6 novembre 2017 n. 24 “Interventi regionali di aiuto e assistenza
alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i
processi di radicalizzazione violenta”, sono state selezionate da questo Ufficio, con nota
MIUR.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE(U).0014258.25-06-2018, 5 scuole polo con il compito di
progettare e realizzare corsi di formazione per docenti e dirigenti scolastici sui temi in oggetto.
Dopo la pubblicazione del programma della scuola Polo di Brescia reperibile al link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20180911prot21605/ si diffonde, in allegato, il programma
del percorso di formazione proposto dalla Scuola Polo di Sondrio, ICS Sondrio Centro, con
le modalità di iscrizione al corso, che si svolgerà dal 28 settembre 2018 al 20 ottobre 2018.
Si rende noto inoltre che ha già preso avvio, il 14 settembre 2018, il corso di formazione
relativo ai temi in oggetto, promosso dalla scuola polo di Bergamo, Istituto Professionale
C. Pesenti, al quale si rimanda per avere le informazioni di dettaglio.
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