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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
Ai dirigenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado
Ai docenti delle scuole secondarie di
primo e di secondo grado
Alle scuole polo dell’educazione alle
differenze
Al sito web
Oggetto: “Lo spazio trans-mediterraneo e il mondo islamico: l’integrazione nel contesto
scolastico”- Corso gratuito di alta formazione per dirigenti scolastici e docenti –
Università Cattolica del S. Cuore di Milano.
Si rende noto il programma del corso di alta formazione dal titolo “Lo spazio transmediterraneo e il mondo islamico: l’integrazione nel contesto scolastico” organizzato
dall’Università Cattolica del S. Cuore di Milano e rivolto ai dirigenti scolastici e ai docenti.
Il corso, che fornisce alla comunità scolastica della Lombardia la possibilità di arricchire ed
estendere le competenze del pluriennale Progetto dell’USR Lombardia “Educazione alle
differenze nell’ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento”, fornirà “strumenti
interpretativi utili per analizzare e comprendere gli aspetti culturali, religiosi, pedagogici e
didattici e per predisporre percorsi di educazione interculturale, in particolare relativi alla
diversità religiosa”.
La formazione sarà inoltre caratterizzata da una attenzione specifica “all’Islam, alle
rappresentazioni e gli stereotipi ad esso legati, al fine di analizzare come la religione islamica è
vissuta nello spazio scolastico, considerando anche le tematiche dell’inclusione e i rischi di
estremismo”.
Per i dettagli relativi alla durata, all’articolazione, al calendario e alle modalità di iscrizione, la cui
scadenza è il 30 settembre 2019, si rimanda ai file allegati.
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Vista la rilevanza dell’iniziativa si prega di volerne dare la massima diffusione.

Il dirigente
Roberto Proietto
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