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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana
Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana
Oggetto: Seminario formativo a tematica interculturale PROG.1597 FAMI
Si rende noto che L’IIS Sassetti Peruzzi, Scuola Polo della Rete di Scopo Regionale FAMI, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell’ambito del più ampio progetto
1597 denominato “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali”, organizza un breve ciclo di giornate seminariali di formazione online a tematica
interculturale rivolte ai/alle dirigenti e docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della
Toscana, previste per il 21 dicembre 2021 e il 20 gennaio 2022 dal titolo: Famiglia o Famiglie? Dal
Rapporto Scuola famiglia agli Incontri tra Scuole e famiglie: il nuovo modello di scuola inclusiva.
La prima giornata di formazione, intitolata Riflessioni sull'inclusione scolastica declinata al plurale di
famiglie immigrate nel tempo delle Complessità, della quale si trasmette in allegato il programma, si terrà
martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 su piattaforma digitale Zoom.
Per
partecipare
è
necessario
collegarsi
al
seguente
https://us06web.zoom.us/j/87349551978?pwd=cDFLeDQ1dVpPWE1MVUg2SVhzYzEydz09

link:

Si riporta in seguito anche link per la compilazione del modulo di partecipazione da inviare entro il 20
dicembre p.v. alle ore 12:00
https://forms.office.com/r/2igL3Lu1cH
Considerato il valore rilevante dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire
la partecipazione. Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione.
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