Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza
responsabile
Convenzione di Sovvenzione n. 2011/FEI/PROG-100781
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B53I12000030003

Accoglienza linguistica e inserimento in classe degli studenti stranieri: condivisione di strumenti e
modelli di intervento per il successo scolastico
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concesso il Patrocinio dell’ Ufficio Scolastico Provinciale

Obiettivi

Il percorso formativo intende favorire il confronto e lo scambio tra
docenti e personale delle segreterie di ordini diversi, allo stesso
tempo intende potenziare la collaborazione con gli operatori dei
servizi socio-educativi, impegnati a livello locale nell’integrazione
positiva di minori, famiglie e adulti di origine immigrata.

Contenuti/Temi

Principali contenuti del corso: procedure e modalità per il
riconoscimento di validità dei titoli di studio, regolamenti e circolari
di riferimento per la verifica e l’accertamento delle competenze in
ingresso;
disamina della recente normativa in tema di immigrazione e ruolo
delle istituzioni scolastiche, possibile strategia di governance con la
Prefettura;
italiano per comunicare e italiano per studiare: livelli linguistici del
QCERL, personalizzazione dei piani si studio;
foglio notizie integrativo della scheda studente per gli alunni neo
arrivati, laboratori di italiano L2, semplificazione e facilitazione dei
libri di testo.

Metodologia

Si prevede una formazione teorica alternata a momenti di confronto
e a laboratori didattici su temi afferenti alle esperienze dei
partecipanti. L’attività di laboratorio prevede il tentativo di
definizione di un possibile modello integrato a livello locale e la
proposta della sperimentazione di un protocollo condiviso per
l’accoglienza e l’inserimento in classe degli studenti stranieri.

Destinatari

Durata

Docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, docenti dei
CFP, docenti dei CTP-EDA, operatori delle segreterie, operatori dei
servizi educativi dei Comuni, responsabili intercultura degli ambiti
socio sanitari
Il percorso ha una durata complessiva di 14 ore articolati su 2 moduli
a frequenza esclusiva di 7 ore ciascuno (9.30-17.30)

Calendario

4 dicembre Seregno
6 dicembre Monza

Docenti

Dott.sa Nella Papa
Dott.sa Anna Maria Martinetti

Sede

Monza e Brianza, Seregno , Via Bottego, 11 c/o Centro Servizi alla
famiglia.
Monza e Brianza, Monza, Piazza Diaz, 1 c/0 Sala Conferenze della
Provincia di Monza e Brianza

INFORMAZIONI

Massimo Carvelli m.carvelli@provincia.mb.it 039 9752766 340
5187982

ISCRIZIONI
dal 22 novembre al 3 dicembre entro le 13.00
mediante mail a m.carvelli@provincia.mb.it attraverso la scheda iscrizione dedicata da
richiedere.

