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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Seminario formativo a tematica interculturale PROG.1597 FAMI. Seconda giornata 

formativa. Comunicazione di rinvio evento al 10 febbraio 2022. 

 

Si comunica che la Seconda giornata del Seminario in oggetto, organizzato dall’I.I.S. Sassetti Peruzzi 

Scuola Polo della Rete di Scopo Regionale FAMI in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Toscana nell’ambito del progetto 1597 “Azioni e strumenti di governo per la qualificazione del 

sistema scolastico in contesti multiculturali”, prevista per il 20 gennaio p.v, sarà rinviata a giovedì 10 

febbraio 2022. Il breve ciclo di giornate seminariali online a tematica interculturale dal titolo: “Famiglia 

o Famiglie?” è rivolto ai/alle dirigenti e docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 

Toscana. In  linea con le finalità del programma FAMI e con gli  obiettivi delle attività dei due Sportelli 

digitali interculturali, dedicati ai cittadini e alle cittadine dei paesi terzi, attivi in Toscana dall’ ottobre 

2021, la seconda giornata formativa “Dirigere scuole inclusive” sarà orientata allo scambio di buone 

pratiche assumendo il miglioramento dei rapporti tra scuole e famiglie/comunità territoriali di tipo 

familiare, quale tema verticale che riguarda tutti i gradi di istruzione, dalla Scuola dell'infanzia, alla 

Scuola secondaria di secondo grado, ai CPIA e tutti gli studenti con background migratorio, neoarrivati, 

nati all'estero e nati in Italia. L’evento si terrà su piattaforma digitale Zoom il 10 febbraio 2022 dalle ore 

9:30 alle ore 12:30. Per partecipare è necessario collegarsi al seguente link: 

https://us06web.zoom.us/j/87349551978?pwd=cDFLeDQ1dVpPWE1MVUg2SVhzYzEydz09 

A breve verrà pubblicato il programma della giornata seminariale e il link per l’iscrizione ai fini 

dell’accreditamento delle ore di formazione. 

Le SS. LL. sono pregate di trasmettere la comunicazione all’interno delle Istituzioni Scolastiche. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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