
 

 

Taggia, 17/04/2018 
 
 
 

 
Agli Istituti scolastici della provincia di Imperia 

 
Si informano i dirigenti della provincia di Imperia che con la quota emergenza  ex Ipotesi di 
Contratto Integrativo Regionale- Art. 7 CCNI del Comparto Scuola “Norme incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica. Anno scolastico 2016/2017” riservata all’I.C. Arma, come da indicazioni dell’U.S.R. 
Liguria,  è stata organizzata una   unità formativa rivolta a tutti i docenti della provincia di Imperia 
impegnati in progetti di recupero con alunni stranieri, 
“Storie migranti - Esperienze e pratiche didattiche tra qui e altrove.” 
Il percorso ha lo scopo di fornire competenze per  promuovere l'integrazione degli alunni stranieri. 
Si articola in due unità:  

• la prima rivolta agli insegnanti della scuola primaria e dell'Infanzia per un totale di 12 h  in 
presenza  ( 4, 11, 26 maggio 2018, 1 giugno 2018 venerdì 14.30/15.30, sabato 9.30/12.30), +  
5 h di studio/approfondimento personale o in team, predisposizione di UDA; 

• la seconda rivolta ai docenti della scuola secondaria ( 6 Ottobre 2018 dalle ore 9 alle 13/ 
dalle h. 14 alle 18) per un totale di 8 ore in presenza  + 7 ore in ambiente digitale tramite 
attività laboratoriali e in autoformazione online (Mailing list/Google drive). 

Il corso avrà luogo presso la scuola  G. Pastonchi, Via Colombo, Arma. 
Relatrici: Maltoni Angela, tutor delle studentesse tirocinanti presso Scienze della Formazione 
primaria, UNIGE, Elena Guariglia, Funzione Strumentale all’Intercultura, mediazione scolastica e 
progetti 
europei, in servizio presso IPSSIA Attilio Odero. 
Iscrizioni su SOFIA dal 1 maggio 2018. 
Si prega di dare la massima divulgazione alla presente comunicazione ai fini di consentire la 
disseminazione dell’ evento formativo. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 
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