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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 Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia
Ai docenti Referenti per l’Intercultura
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Lombardia
Al sito Web dell’USR Lombardia
Oggetto: Seminario nazionale: “Costruttori di ponti IV . La scuola aperta al mondo”.
Firenze 5-6 aprile 2018
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il 5 e 6 aprile 2018 avrà luogo la IV 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.
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.
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 alla presente. Per maggiori informazioni si
invita alla visione del programma delle giornate.
Data l’importanza dell’evento, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione presso
le proprie istituzioni scolastiche e agevolare la partecipazione dei docenti interessati.
Si ringrazia per l’attenzione e confidando nella consueta collaborazione, si porgono
cordiali saluti.
Il dirigente
Roberto Proietto
Allegati:
Programma;
Scheda di iscrizione;
Cartina di Firenze;
Info soggiorno.
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Per informazioni Referente: Jessica Sala
jessica.sala@istruzione.it
tel. 02574627299
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