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All.l - Pmgramma Cremona

All.2 - PogÉmma Como

/l\,,qÉ
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Uflicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.SS.TT. di Como e di Cremona

Ai referenti dell'educazione alle differenze deglì

UU.S5.TT. di Como e di Cremona

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

di Como e di Cremona

Al sito web

OGGETTO: Corsi di formazione per dirigenti scolastici e docenti delle Province di Cremona e di Como sui

temi dell'Educazione alle differenze nell'ambito del contrasto ad ogni forma di estremismo

violento

Oltre ai programmi di formazione per le province di Monza e Brianza e Pavia, già diffusi con

comunicazione di questo Ufficio prot.21103 del 30.09.2019, si rendono noti anche i percorsi di

formazione, rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti, organizzati dalle due scuole polo del Progetto

regionale "Educazione alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni forma di estremismo violento" per

la provincia di Cremona (l.l.S "G. Romani", Casalmaggiore) e Como (lC Fino Mornasco), nell'ambito del

Bando regionale prot. n.10080 del 24.05.2019 previsto dalla Convenzione tra Regione Lombardia e USR

Lombardia, prot. n.10066 del 24-05-2019, icui documenti di riferimento sono recuperabili al seguente

link httD://usr. istru zione.lom ba rd ia. ov.tr/201905 24 rot10080o

Per idettagli dei corsi si rimanda ai programmi allegati

Saranno diffusi, con note successive, iprogrammi dei corsi di formazione delle scuole polo di Lodi e di

Varese.
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l,l,S, Rom anl ffi
Ministero dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca

l.l.S "G. Romani"
Via lrento, 15 - 26041 Casalmaggiore (CR)

Tel. 0375 43295 - Fax 0375 43295 - 0375 200835
Posta elettron ica ordinaria: cris00100p@istruzione. it

Posta elettronica certifi cata: cris00100p@pec.istruzione.it
Sito web:www.poloromani.edu.it

Sistema di Gestione Qualità UNI EN l5O 9001 lAF37

Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado

statali e pa ritari
della Provincia di Cremona

LORO SEDI

OGGETTO: Corso di formazione per Dirigenti Scolastici e
Docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado
nell'ambito del progetto ('Educare alle differenze nell'ottica
del contrasto ad ogni forma di estremismo violento".

L'lstituto d'lstruzione Superiore "G. Romani" di Casalmaggiore è
stato individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
quale Scuola Polo per la Provincia di Cremona per l'attuazione del
Progetto "Educare alle differenze nell'ottica del contrasto ad ogni
forma di estremismo violento".

Si tratta di un progetto formativo triennale relativo alla Convenzione
omonima sottoscritta nel maggio 2019 tra USR Lombardia e
Regione Lombardia.

L'llS "G. Romani" ha predisposto per l'anno 2019 il piano di un
corso di formazione di primo livello, rivolto a Dirigenti Scolastici e
Docenti delle scuole superiori di primo e secondo grado della
Provincia, consistente in 3 incontri di 4 ore ciascuno da svolgersi in
orario mattutino (ore 9-13), con lo scopo di fornire ai partecipanti le
competenze e gli strumenti atti a prevenire e individuare eventuali
situazioni problematiche che potrebbero sfociare in comportamenti
violenti originati da varie forme di estremismo.

I

Casalmaggiore, data del protocollo
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Considerata la rilevanza dei temi trattati e nella prospettiva della
futura costituzione di una rete, si auspica la partecipazione di
almeno un referente per ogni istituto.

Si informa, inoltre, che il primo incontro del 20 settembre 2019,
introduttivo al problema dell'estremismo violento, è aperto anche ai
genitori Presidenti o componenti dei Consigli di lstituto; a tale
proposito, si chiede la collaborazione dei Dirigenti Scolastici per
l'inoltro dell'invito.

Le iscrizioni dei docenti di ruolo possono essere effettuate
accedendo alla piattaforma S.O.F.l.A. dal 7 al 18 settembre (n.
identificativo per la ricerca del corso 32573).

Dirigenti Scolastici, genitori e docenti non di ruolo possono invece
iscriversi al seguente indirizzo:
httos://forms.ole/Sv 6mav22HHo61BGs5

Per ulteriori informazioni è possibile accedere al materiale
disponibile sulla pagina iniziale del sito dell'llS Romani

) oppure telefonare al numero 0375
43295 (Ufficio Contabilità o DSGA).

Si allega documento illustrativo della struttura del corso.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luisa Caterina Maria SPEDINI

Firma autografa sostituìta a mezzo slampa ai sensi dell'an. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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Ai Dirigenti scolastici

Ai docenti interessati

Al sito web

Oggetto: Piano di Formazione regionale eTwinning - 10 e 22 ottobre, 05 e '12 novembre
2019 (Codogno)

Il dispositivo eTwinning di INDIRE e USR Lombardia hanno il piacere di invitare i Dirigenti e i

Docenti interessati al corso di formazione "eTwinning school: amici in retd', che si terrà presso

l'Istituto Comprensivo Codogno, Via Cavour 24t 26845 - Codogno (todi).

Per i dettagli dell'evento e per le iscrizioni, si rimanda alla locandana in allegato.

Allegato: locandina evento (122 kb)

Il dirigente
Luca Volonté

Refùeite: chudia vminetù
M.I-U.L -U,5.R. Lo.rÙardÉ Ufncb VII
Eruil: daùdaa.vminelti@isttu2iom.it
02 574627292
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATAIE ol CooOGNo Via cavour,24 - 26845 CODoGNo (Lo)

fel. 0377 /31433L - Fax 0377132615 www.ic-codogno.it
e-mail : segrete ria @ ic-cod ogno. it LOlC81700C@ ISTRUZION E.lT - LOlC8170OC@ PEC.ISTRUZIONE.IT

10 ottobre - 12 novembre 2019

CORSO DI FORMAZIONE

Progrdmmo

durata di 8 ore nelle seguenti date:

nnn

p rimo incontro
secondo incontro
terzo incontro
quarto in co nt ro

10.10.2019 dalle 17.00 alle 19.00
22.LO-2019 dalle 17.00 alle 19.00
05.11.2019 dalle 17.00 alle 19.00
12.LL.20L9 dalle 17.00 alle 19.00

Formatrici: Lenta Luisa e Murelli Claudia

Sede: Aula Magna lC Codogno, Via Cavour 24,26845 Codogno {[odi]

Obiettivi del corso:
- conoscere le potenzialità della piattaforma eTwinning
- orientarsi nella navigazione per ricercare partner
- utilizza re kit e idee progettuali
- progettare ge mellaggi on lin e
- utilizzare la piattaforma per la formazione professionale

Note orgonÌzzdtive:
Destinatari Docenti di ogni ordine e grado. ll corso è a numero chiuso (max.30 docenti).

Procedura iscrizione:
I docenti che intendono iscriversi al corso sono invitati a farlo entro il 9/10/2019 tramite
piattaforma SOFIA selezionando il seguente codice:

iniziativa 35029
edizione 53152

eTwinning school: AMICI lN RETE

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: luisa.lenta@gmail.com


