
Da: Marilena Petrucci <marilenapetrucci51@gmail.com>
Oggetto: Fwd: INTERCULTURA - Invito corso di formazione Avezzano (AQ), 26 ottobre
Data: 10/10/2018 17:11:54

---------- Forwarded message ---------
From: Ernesto Perinetti <studioperinetti@gmail.com> 
Date: mer 10 ott 2018 alle ore 16:55
Subject: Fwd: INTERCULTURA - Invito corso di formazione Avezzano (AQ), 26 ottobre
To: Marilena Petrucci <marilenapetrucci51@gmail.com>

Cari Colleghi, vi giro l'invito di INTERCULTURA per il corso di formazione che si
terrà ad Avezzano il prossimo 26 ottobre dalle 10,45 alle 17.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza valido ai fini della
formazione del personale della scuola.
Per i dettagli  vi rimando al seguito della presente.
Cordiali saluti
Marilena Petrucci

---------- Forwarded message ---------
From: Carla Di Ilio <carla.diilio@gmail.com> 
Date: gio 4 ott 2018 alle ore 16:05
Subject: Fwd: INTERCULTURA - Invito corso di formazione Avezzano (AQ), 26 ottobre
To: Ernesto Perinetti <studioperinetti@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
From: Violetta Valentino <violetta.valentino@intercultura.it> 
Date: gio 4 ott 2018, 12:25
Subject: Fwd: INTERCULTURA - Invito corso di formazione Avezzano (AQ), 26 ottobre
To:

Ai volontari (figure-chiave) Centri Locali dell'Abruzzo, di Rieti e Frosinone 

Carissimi,  

vi scriviamo per informarvi che abbiamo appena diffuso l'invito per il corso di formazione per docenti e
dirigenti che si terrà ad Avezzano (AQ) il prossimo 26 ottobre: trovate tutti i dettagli nella mail qui di
seguito.

A tutti quanti voi chiediamo di girare l'invito a docenti e/o scuole particolarmente interessate.

IMPORTANTE! In allegato trovate anche due excel con i nominativi di scuole e docenti presenti nel database di
Intercultura: controllate per cortesia se ci sono già in elenco i nominativi di insegnanti e scuole che
avreste piacere a coinvolgere. Se così non fosse potete girare loro questo invito per email...e ovviamente
fare anche un po' di promozione in loco!

Vi ringraziamo moltissimo per la collaborazione e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento,
un saluto da Roma!

------------
Violetta Valentino
Relazioni con le istituzioni educative e scambi di classe 
INTERCULTURA Onlus 
Via XX Settembre 40
00187 Roma
Tel. (+39) 06.48882411 - Fax. (+39)  06.48882444 
www.intercultura.it, www.fondazioneintercultura.it, www.scuoleinternazionali.org 

Trasforma il 5 per mille delle tue imposte in borse di studio  
http://www.intercultura.it/sostenitori/5-x-1000
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Percorsi di formazione per docenti
Educazione interculturale, scambi,

internazionalizzazione della proposta formativa

Gentile Prof./Prof.ssa,
 
l’apertura alle tematiche interculturali e agli scambi è ormai indispensabile nella scuola italiana che
vede crescere la richiesta, da parte di alunni e genitori, di una maggiore internazionalizzazione
dell’offerta formativa.
 
Desideriamo quindi segnalare che l’Associazione Intercultura Onlus - in collaborazione con Fondazione
Intercultura -  offre gratuitamente un percorso formativo di base.
 
La prossima iniziativa di formazione si terrà ad Avezzano (AQ) il 26 ottobre - dalle ore 10.45 alle ore
17.00 - presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Galileo Galilei", Via Mons. Domenico Valeri 131, sul
tema "Mobilità individuale ed educazione interculturale: progetti educativi di studio in un altro Paese".
 
Al termine dell'incontro di formazione i partecipanti:

avranno acquisito o consolidato competenze operative atte a promuovere, gestire e valorizzare
esperienze di mobilità studentesca in prospettiva
interculturale.
sapranno utilizzare strumenti utili alla promozione e alla gestione di programmi
di mobilità studentesca internazionale in entrata e in uscita,
coerentemente con quanto richiesto dalle Linee di Indirizzo per la
Mobilità Internazionale individuale emesse dal MIUR nel 2013

 
Relatrice dell'incontro è la prof.ssa Flavia Rossocci, Referente regionale per i Rapporti con le scuole
dell'Associazione INTERCULTURA.

PROGRAMMA E ISCRIZIONE

Compiti per i partecipanti prima dell'attività formativa
 

Prima della partecipazione alla giornata di formazione, ai docenti viene chiesto di prendere confidenza con

Nota MIUR 843 - Linee Guida su Mobilità studentesca internazionale individuale
Nota MIUR 3355 - Chiarimenti sull’Alternanza Scuola Lavoro - Paragrafo 7 - Alternanza scuola lavoro
per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
siti www.fondazioneintercultura.org e http://www.intercultura.it/scuole/ 

ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE
 
Gli interessati possono precedere con l'iscrizione on line, inserendo i propri dati e seguendo la procedura
guidata che prevede il salvataggio dei dati e l'invio degli stessi (attenzione: pulsanti diversi! digitare
sul pulsante SALVA e poi finalizzare l'iscrizione cliccando su INVIA).
Una volta effettuata la registrazione arriverà una mail di conferma. 
 
La invitiamo, qualora non lo avesse già fatto, a collegarsi alla piattaforma digitale del MIUR "S.O.F.I.A."
- Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti
(http://sofia.istruzione.it/) e ad iscriversi scriversi all'unità formativa o alla singola giornata;
entrambi inseriti nel catalogo delle iniziative formative della Fondazione Intercultura, Ente accreditato
per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva
n.170/2016.

La partecipazione è gratuita e, al termine, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini
della formazione del personale della scuola. 
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Per maggiori informazioni e dettagli scrivere a: seminari.scuola@intercultura. it

Questo messaggio è stato inviato da: 
Settore Scuola - Associazione Intercultura Onlus, Via XX Settembre 40, 00187 Roma 

Dichiarazione decreto legislativo 196/03 (tutela della riservatezza dei dati personali e della privacy). 
Riceve questo messaggio di posta elettronica all'indirizzo da Lei a suo tempo comunicatoci, che è stato inserito in un archivio utilizzato esclusivamente da Intercultura per

invio di messaggi di posta elettronica.
 

Qualora non volesse più ricevere comunicazioni da Intercultura la preghiamo di procedere alla cancellazione da QUI.
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