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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio III
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli Enti Locali
nazionali ed internazionali , studenti , diritto allo studio, disabilità
Firenze, 27 febbraio 2017

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche olastiche
Secondarie di primo e secondo grado
della Toscana
Ai Dirigenti scolastici dei CPIA
della Toscana
LORO SEDI
Oggetto : Progetto Erasmus + QuaMMELOT. Attività di formazione rivolta ai docenti di scuole a
forte processo immigratorio e con presenza di alunni Minori Stranieri Non Accompagnati
(MSNA).
Il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana propone, nell’ambito del progetto Erasmus Plus
“QuaMMELOT” ai docenti delle Scuole secondarie di secondo grado e dei Cpia della Toscana un
percorso di formazione che intende rafforzare le competenze di base, trasversale e soft skills degli
insegnanti in modo da supportare le esigenze degli alunni migranti nei contesti didattici, scolastici e
sociali e permettere di affrontare al meglio le dinamiche dell’insegnamento.
L’attività di formazione è rivolta a 20 docenti delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e
dei CPIA che intraprenderanno un percorso formativo e di ricerca-azione per la qualifica di “Tutor
dell’accoglienza, dell’inclusione dei minori stranieri all’interno delle scuole secondarie dei Paesi
Europei”. Il percorso si articolerà in 3 diversi momenti:
I Fase aprile - maggio 2018. I docenti parteciperanno a tre “ focus-group” presso il Dipartimento di
Scienze della formazione e Psicologia dell’Università di Firenze, per la durata complessiva di 9 ore.
II Fase febbraio - maggio 2019. I docenti parteciperanno al corso on line, basato su un ambiente
interattivo di formazione che è mirato a fornire competenze e strumenti metodologici da utilizzare per
facilitare l’inserimento scolastico dei migranti e degli alunni MSNA, l’apprendimento delle varie
discipline di studio e il conseguimento del loro successo formativo. Contemporaneamente i docenti
attiveranno l’attività di ricerca-azione nelle scuole di appartenenza come previsto nei moduli di
formazione on line.
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III Fase giugno - luglio 2019. Verifica e validazione della ricerca-azione a cura del Dipartimento di
Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze.
Si invitano i docenti interessati a presentare la loro candidatura entro il 20 marzo 2018 tramite il form
cliccabile al seguente indirizzo: https://goo.gl/forms/KsZqPPEWByioSY4G3
Per poter compilare il form bisogna possedere un indirizzo gmail, chi non ne fosse in possesso una volta
cliccato il link per accedere al form può utilizzare le seguenti credenziali:
Indirizzo email: quammelot.toscana@gmail.com
Password: QuaMMELOT2018
Per qualunque problema contattare Goffredo Manzo ai seguenti recapiti:
email: goffredo.manzo@istruzione.it
tel. 0552725304
Il Direttore Generale
Domenico Petruzzo
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Form
Dati personali
Cognome
Nome
Scuola
Provincia
e- mail
cellulare
Docente
Docente a tempo determinato
Docente a tempo indeterminato
Docente sull’ area del potenziamento
altro…..
Classe di concorso ………………………….
Esperienze professionali
docente referente intercultura
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docente collaboratore del DS
docente referente di …….
docente di italiano Lingua 2
Le percentuali di alunni con CNI della sua scuola rispetto :…..
agli alunni stranieri
alla presenza di alunni neo arrivati
al numero di alunni MSNA
Gli alunni stranieri con cittadinanza non italiana
Esiste a scuola un protocollo di accoglienza per i MSNA?
In quali classi vengonof atte le iscrizioni dei MSNA
L’integrazione dei ragazzi MSNA è simile quella dei loro compagni che vivono con i familiari ?

Allegare curriculum
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