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 Ancona, 1 ottobre 2021 
 

Ai Dirigenti e ai docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  
 

 Istituti scolastici della Regione Marche 

Oggetto: Avvio attività formative per docenti e Dirigenti delle Scuole della Regione Marche – 
PROGETTO FAMI 

Nell’ambito del Progetto “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale 
ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, l’IC Grazie Tavernelle di Ancona organizza un 
percorso formativo rivolto a Dirigenti e docenti delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 
Marche.  

Il progetto ha come obiettivo quello di implementare e rafforzare le competenze dei Dirigenti e 
del personale scolastico, in ambito multiculturale, al fine di migliorare la qualità dell’inclusione 
scolastica.  

In particolare si prevede la realizzazione di sei incontri, in modalità on line, tenuti da formatori 
ed esperti di buone pratiche. 

Gli incontri saranno svolti in modalità sincrona secondo il programma seguente: 

14 ottobre Strategie di integrazione e valutazione Dott.ssa Milena Piscozzo ore 17-19 

19 ottobre Logiche e traiettorie interculturali: tra 
passerelle sospese e sentieri sterrati 

Dott.ssa Rosita De Luigi ore 17-19 

25 ottobre Nuovi compagni di banco Dott.ssa Elisabetta 
Micciarelli 

ore 17-19 

8 novembre Sguardi interculturali: incontri, 
interdipendenze e conflittualità 

Dott.ssa Rosita De Luigi ore 17-19 

12 novembre QUANTE LINGUE IN CLASSE! 
Plurilinguismo nella scuola 
multiculturale" 

Esperte del Centro Come ore 17-19 

16 novembre L’integrazione scolastica e il metodo 
Montessori 

Dott.ssa Rita Scocchera ore 17-19 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ATTESTAZIONE FINALE:  

 
Al termine del percorso formativo, i partecipanti regolarmente iscritti riceveranno l’attestato di 
formazione. Modalità di iscrizione: 

- i docenti a t.i. potranno iscriversi al corso codice 64508 sulla piattaforma Sofia dal giorno 
1 ottobre al 13 ottobre 2021; 

- i docenti a t.d. potranno iscriversi al corso tramite il seguente modulo google 
https://forms.gle/y69qihQ4buZPyftT9  

 
Si chiede ai Dirigenti scolastici di diffondere l’iniziativa presso i docenti in servizio nelle proprie 
Scuole. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

        Il Dirigente Scolastico 
                 Prof.ssa Silvia Del Monte 
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INFORMAZIONI PER IL COLLEGAMENTO 

1° incontro - 14 ottobre 2021 

Strategie di integrazione e valutazione - Dott.ssa Milena Piscozzo 
 
Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

2° incontro - 19 ottobre 2021 

Logiche e traiettorie interculturali: tra passerelle sospese e sentieri sterrati - Dott.ssa Rosita De Luigi 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

3° incontro - 25 ottobre 2021 

Nuovi compagni di banco - Dott.ssa Elisabetta Micciarelli 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

4° incontro - 8 novembre 2021 

Sguardi interculturali: incontri, interdipendenze e conflittualità - Dott.ssa Rosita De Luigi 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 
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5° incontro - 12 novembre 2021  

QUANTE LINGUE IN CLASSE! Plurilinguismo nella scuola multiculturale" - Centro Come 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

6° incontro - 16 novembre 2021 

L’integrazione scolastica e il metodo Montessori - Dott.ssa Rita Scocchera 

Partecipa da computer o app per dispositivi mobili 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 
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