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AVVISO 172
A tutti i Docenti,
Istituto Comprensivo Teramo 4San Nicolò a Tordino
Al DSGA,
All’Albo
Oggetto: Progetto FAMI - Richiesta disponibilità docenti per Ricerca/Azione Interculturale
Nell’ambito del Programma Nazionale FAMI, Obiettivo specifico 2 “Integrazione e migrazione locale”
Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” lettera K, Progr.n.740, si è costituita la Rete di Scuole multiculturali
della Regione Abruzzo (23/06/2017) avente come Scuola capo-fila l’IC “S. Pertini” di Martinsicuro ed è stata
istituita una Cabina di Regia, quale organismo di gestione.
Diverse sono le attività previste a livello nazionale nel Progetto, alcune delle quali già in corso.
In particolare, si stanno svolgendo presso le Università di Chieti e de L’Aquila, due Master/Corsi di
perfezionamento in: “Organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali” per
docenti e dirigenti scolastici.
Tale attività di formazione dovrà essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi di
Ricerca/Azione a sfondo Interculturale da realizzare all’interno delle Istituzioni Scolastiche (della rete e non)
aventi alunni stranieri frequentanti nel corso del II quadrimestre.
Ogni scuola dovrà individuare un minimo di due o tre docenti disposti ad attuare il percorso di ricerca
e comunicarne i nominativi alla scuola polo.
Ogni team di ricerca sarà coordinato da uno dei docenti in formazione ai Master universitari. Ciascun
docente che parteciperà alla Ricerca/Azione potrà vedersi riconosciuti dei crediti formativi.
L’avvio della ricerca sarà preceduto da un Seminario ed accompagnato da un percorso formativo
specifico avente ad oggetto teoria e tecniche della Ricerca /Azione, nonché trattamento ed elaborazione
dati ; sarà inoltre attivata una piattaforma ad hoc su cui saranno caricati materiali di studio e prodotti
didattici e a cui potranno accedere tutti i docenti e le scuole interessate.
I docenti disponibili ad attuare il percorso di ricerca/azione sono pregati pertanto di fornire il
proprio nominativo in segreteria didattica entro e non oltre il giorno venerdì 9 febbraio 2018.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana Pisciella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n. 39/1993

