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Gentile Dirigente Scolastico,

Gentili Docenti,

Cidis Onlus ha avviato, in collaborazione con la Regione Calabria, il
progetto “C.R.O.S.I.A. - Creazioni di Reti organizzate di Sostegno,
Integrazione ed Accoglienza - (d.d.g. 11733 del 27.09.2019 burc n. 112
del 10 ottobre 2019)" finanziato dalla Regione Calabria con il
contributo del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi sociali e
Socio-sanitari.

In merito all’adesione ed ai nominativi ricevuti dall’Istituto da Lei
diretto, con la presente, La informiamo dell’avvio dell'iniziativa
formativa "LA SCUOLA DI TUTTI. Strumenti e strategie per la costruzione
di una scuola in chiave interculturale". L’iniziativa è finalizzata
all’inclusione degli alunni non italofoni con particolare riferimento
alla costruzione di competenze utili alla gestione della presenza degli
alunni stranieri o con background migratorio e alla didattica della
lingua italiana applicata alle nuove tecnologie.
Il progetto è finalizzato alla promozione di percorsi di inclusione
socio-scolastica dei minori di origine straniera, mettendo a
disposizione modelli e strategie di intervento che interesseranno sia
gli studenti che i docenti. Il percorso, riconducibile ad un'unità
formativa, bilancia contenuti teorici e strumenti pratici in un’ottica
di capacity building di cui anche gli Istituti scolastici potranno
beneficiare, come destinatari indiretti, in termini di rafforzamento di
sistema.

Le attività sono gratuite, e saranno gestite da Cidis Onlus, organismo
accreditato per la formazione presso il MIUR ai sensi della direttiva
170/2016 (art.1 commi 5 e 6).
In tal senso si evidenzia che, con riferimento al Piano Nazionale
Formazione dei docenti, la presente proposta formativa sarà pubblicata
nella piattaforma SOFIA secondo i criteri indicati dal MIUR.

Considerato l’elevato numero di richieste pervenute, Cidis Onlus ha
organizzato due edizioni dell'iniziativa in oggetto, la prima che si
svolgerà online con l’ausilio della Piattaforma Zoom a Marzo e la
seconda, e la seconda che ricadrà all’inizio del nuovo anno scolastico.
Sarà possibile, previa richiesta e disponibilità di posti, richiedere la
partecipazione alla prima o alla seconda edizione del corso, per i
docenti impegnati in servizio nelle date assegnate all'Istituto
scolastico di riferimento.
Le richieste dei docenti saranno prese in considerazione in base
all’ordine di arrivo delle stesse fino ad un massimo di n.80 iscritti.

Il percorso si compone di sei incontri da tre ore (come da programma
allegato) e sarà erogato tramite piattaforma Zoom Meeting. Sono da
considerarsi parte integrante del percorso un incontro seminariale della
durata di n. 2 ore e un approfondimento individuale di n. 5 ore.

-Ore di formazione propedeutica n.10 ore
-Ore di attività laboratoriale (lavoro collaborativo on-line) n.8 ore
-Ore di approfondimento individuale (auto-apprendimento riconosciuto
previa verifica finale) n.5 ore
-Formazione seminariale n.2 ore

Nella locandina allegata sono specificate modalità e tempi per
l'iscrizione. Si evidenzia che per l'iscrizione (obbligatoria) su Google
Form, è sufficiente cliccare nella locandina in corrispondenza della



dicitura "Google Form" che reindirizzerà automaticamente al modulo
richiesto, mentre per l’accesso mediante Piattaforma SOFIA l’ID è 55088.

Per qualsiasi delucidazione e/o informazione rivolgersi ai numeri
0891-71904 o 3297057396, inviare e-mail all’indirizzo
progettocrosia@cidisonlus.org

Cordiali Saluti.

Per Cidis Onlus
Dott.ssa Monica Rugiano
Tutor dei corsi di formazione

--
Dott. Ivan Papasso
Responsabile Progetto C.R.O.S.I.A.
Cidis Onlus
0983/43166 Cel: 349/8535499

Sito: www.cidisonlus.org
Seguici su FB: www.facebook.com/cidis.onlus/


