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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici degli istituti di ogni
ordine e grado statali e paritari di Monza e
Brianza
Ai docenti degli istituti di ogni ordine e
grado statali e paritari di Monza e Brianza
Agli interessati
Al sito web USRLO Uff. XI – AT Monza e
Brianza
Oggetto: Convegno - PROMUOVERE L’INCLUSIONE ATTRAVERSO LA PLURALITA’
LINGUISTICA
Gentilissimi,
la Casa delle Culture del Comune di Monza e l’Ufficio Scolastico di Monza e Brianza promuovono un
momento di incontro e riflessione per conoscere e valorizzare l’eterogeneità linguistica e culturale
di cui i giovani stranieri sono portatori, con lo scopo di favorire la loro integrazione nella nostra
società.
Il convegno si propone di offrire ai partecipanti delle chiavi di lettura per meglio comprendere e
affrontare la tematica del plurilinguismo; al centro si porrà la completezza e la complessità della
personalità dello straniero con un'attenzione linguistica, cognitiva, psicologica e sociologica,
attraverso informazioni solidamente fondate nella ricerca scientifica, nel tentativo di rispondere alle
tante domande che gli insegnanti e le famiglie si pongono.
L’iniziativa, che si terrà sabato 1/4/2017 dalle ore 9:00 alle 13:30 presso la Sala Maddalena a
Monza (programma in allegato), è rivolta a tutti gli operatori che, a vario titolo, si trovano a
lavorare con ragazze e ragazzi bilingue; per il personale docente, è possibile usufruire del
permesso per l’aggiornamento e il convegno è riconosciuto come attività di formazione.
Per la partecipazione del personale docente, ai fini del riconoscimento della formazione, è
necessaria la compilazione del form online all’indirizzo www.atmonza.it/convegno
In considerazione dell’interesse e dell’alto profilo degli interventi in programma, si sollecita la
partecipazione del personale scolastico.
Si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
Il Dirigente
Claudio Merletti
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