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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche paritarie della Toscana  

Ai docenti Referenti di Istituto per l’Intercultura 

Ai docenti interessati  

 

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: Master di primo livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali”, a.a. 2021-2022. 

 

 

In riferimento alla nota USRT prot. n. 7812 del 4.06.2021, Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna, ha previsto l’attivazione – nell’ambito della propria offerta formativa post-laurea per l’anno 

accademico 2021/22 – dei Master di primo livello in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali”, a.a. 2021-2022. 

  

I master sono stati attivati su proposta del Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni Maria 

Bertin" - EDU e il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia, e sono finanziati dalla UE nell'ambito del FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 2014 – 2020 (Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo 

Nazionale 3 Capacity building). PROG-740, Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 

personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri. 

  

Il bando di concorso – in scadenza il prossimo 16/06/2021 – è pubblicato sul Sito dell’Università di 

Bologna, www.unibo.it, al seguente link: 

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2021-2022/organizzazione-e-gestione-delle-istituzioni-

scolastiche-in-contesti-multiculturali-docenti. 
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Il master è per gran parte online. Solo i laboratori dovrebbero essere in presenza (ma chi non può 

raggiungere la sede può seguirli online). 

 

Considerato il valore formativo dell’iniziativa, si invitano le SS. LL. a darne la più ampia diffusione 

all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  

 
Allegato 

Brochure Master docenti 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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