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A tutti i docenti scuole
Ambito 2

EDUCAMIGRANT
Erasmus+ KA2 Strategic partnership Project
Moduli formazione per il personale docente

Il progetto ERASMUS+ EDUCAMIGRANT è un programma di cooperazione trans nazionale che
ha come ente capofila la Turchia e vede coinvolti come stati membri Spagna e Italia. Si prefissa
di individuare strategie comuni nel processo di integrazione delle popolazioni straniere - profu-
ghi e rifugiati- con particolare attenzione al recupero e integrazione socio culturale dei minori
oggi ospiti dei paesi comunitari o di frontiera.  All’interno del  Progetto, al quale questo istituto
aderisce nella qualità di Ente Partner, sono previsti  n.3 incontri di formazione della durata di
3,00 ore ciascuno, sviluppati dal Prof. Michele  Biasutti (Università di Padova) e dal suo staff  di
ricerca dei quali sono destinatari tutti i docenti appartenenti al primo ciclo di istruzione che ne
faranno domanda.

I tre incontri  di tre ore ciascuno riguarderanno nello specifico:
-  03/03/2017, h 16,00 -19,00 Lo sviluppo delle abilità di accoglienza e di orientamento
degli alunni rifugiati e migranti nel nuovo contesto scolastico;
- 10/03/2017, h 16,00 -19,00 Lo sviluppo di abilità pedagogiche dei docenti;
-  17/03/2017,  h 16,00 -19,00 Lo  sviluppo  o l’incremento  delle  abilità  interculturali  dei
docenti.
Ogni modulo consterà di una parte introduttiva descrittiva, della durata di circa 20 minuti e di
attività  pratiche e  di  laboratorio  sviluppati  con l’assistenza  dei  ricercatori  dell’Università  di
Padova.

Il corso è rivolto a 40 docenti (20 posti riservati ai docenti in servizio presso l’IC di Tregnago e
Badia Calavena; 20 posti ai docenti di altri istituti comprensivi);
Si segnala altresì che le ore di lezione erogate contribuiranno al raggiungimento del monte ore
formazione previsto ai sensi dell’art  1 comma 124 della L 107/2015 e che al termine degli
incontri di formazione verrà rilasciato attestato di partecipazione;

Il personale docente che fosse interessato a partecipare al ciclo di lezioni potrà presentare la
propria domanda di partecipazione, entro le ore 13,00 di SAB 25/02/2017 utilizzando il link
sotto riportato:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA-
J64rMUldur5qX2wy2vthaPTFbm9zoRIssctHPgYmff9Ow/viewform

Per informazioni
Uffici di Segreteria dell’ IC di Tregnago-Badia Calavena,
Via arch. Pellegrini Cipolla n.8; e-mail: vric860003@istruzione.it
tel:  045 7808062 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                        Prof. Maurizio Bianchi

 (*)  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi dell'Art.3, c.2, D.lgs. n.39/93
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