Progetto finanziato dalla Regione Toscana – Settore Istruzione e Educazione – POR OB. 2 COMPETITIVITÀ REGIONALE E
OCCUPAZIONE - FSE 2007 – 2013– ASSE IV CAPITALE UMANO (D.D. n. 2846 del 27 Giugno 2012)
PROGETTO INTE.N.DI. - INTE(G)RAZIONE NELLE DIVERSITÀ: PERCORSI FORMATIVI E CONSULENZIALI PER UNA SCUOLA PROMOTRICE DEI
PROCESSI DI INCLUSIONE

CORSO MODULO FORMATIVO 1 Matricola 2012IS0032

Indicazioni e strumenti per implementare il Piano di Gestione delle
Diversità
Obiettivi
- Osservare, analizzare e valutare il contesto scuola nel suo complesso relativamente all’inte(g)razione interculturale;
- Focalizzare l’attenzione sulle risorse necessarie ad un processo di inte(g)razione interculturale dal punto di vista organizzativo,
gestionale, didattico e relazionale all’interno della scuola.
- Favorire una progettazione integrata in ambito interculturale tra scuola e territorio, evidenziando strumenti, strategie e risorse
possibili.
- Valutare i diversi modelli di applicazione del piano di gestione delle diversità per indirizzare le proprie scuole e i propri docenti alla
elaborazione.
Contenuti
Il percorso formativo sarà suddiviso in 4 unità formative:
Unità 1 - Il Piano di Gestione delle Diversità
Unità 2 - Strumenti e strategie per l’analisi del contesto scuola
Unità 3 - La gestione del sistema di relazioni in un contesto multiculturale
Unità 4 - Strumenti per il monitoraggio e la valutazione del Piano di Gestione delle Diversità
Destinatari
20 Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado delle Provincie di Arezzo, Siena e Grosseto. In caso le domande fossero superiori ai
posti disponibili verrà svolta una selezione in data 20 Ottobre 2012 presso la sede di Oxfam Italia Via Concino Concini 19 Arezzo
dalle ore 15.00 alle ore 19.00. La selezione sarà svolta tramite colloquio motivazionale ed analisi del curriculum vitae.
Requisiti minimi di accesso: Il requisito è quello di ricoprire il ruolo di Dirigente scolastico.
Periodo di svolgimento
Il corso si svolgerà il giorno 25 e 26 Ottobre 2012 e 29 Novembre 2013
Attuazione
Il corso è della durata complessiva di 20 Ore con frequenza gratuita.
Sedi di svolgimento delle attività formative
I Girasoli di Lucignano via Selve Di Sotto 89/C 52046 Croce di Lucignano Arezzo
Termine di presentazione delle domande e modalità di iscrizione
È possibile aderire al percorso formativo fino a lunedì 18 ottobre 2012 attraverso domanda di iscrizione da compilarsi sul modello
unificato della Regione Toscana, con copia della carta di identità e certificazione o autocertificazione attestante lo stato di
occupazione e la sede di servizio. E’ possibile consegnare o inviare la domanda presso la sede di Oxfam Italia di Via C. Concini 19,
Arezzo. In alternativa possono essere inviati via Fax al numero 0575 1824872 oppure scansionato e inviati via mail agli indirizzi
elisa.carboni@oxfamitalia.org o alice.brocchi@oxfamitalia.org.
Certificazione conclusiva
Al termine della attività/corso, verrà rilasciato attestato di frequenza, subordinata alla frequenza minima del 70% del monte ore del
corso. Non sono previste prove finali.
Per informazioni e iscrizioni:
Soggetti attuatori
Alice Brocchi - Segreteria Organizzativa Oxfam Italia,
Tel. 0575 182481 alice.brocchi@oxfamitalia.org
Capofila Oxfam Italia di Arezzo( cod acre. ar0537)
Orario: 9.30- 13.00 da Lunedì al Venerdì
Partner
Università di Siena-Facoltà di Scienze Politiche- Dipartimento
scienze storiche e giuridiche politiche e sociali
Associazione L’Altra Città di Grosseto
Associazione Pratika di Arezzo
Associazione Rilindja di Arezzo
Rete scuole di Grosseto - capofila “Istituto Istruzione
Superiore Polo “Bianciardi”
Metrica Società Cooperativa di Siena
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