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Ai Direttori generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi

Oggetto: Attività forrnative in materia di dispersione scolastica ed inclusione sociale. Programma
del corso. Modulo di iscrizione.

Questa Direzione generale, in collaborazione con l'ITE "Terra di Lavoro" di Caserta e con l'IIS
Livatino di Napoli, organizza un percorso di formazione residenziale, destinato a docenti, sulle
metodologie dei Maestri di Strada, in sei città italiane: Milano, Genova, Bologna, Roma, Napoli,
Cosenza (AIl.l)

Il percorso forrnativo affronta le tematiche dell'inclusione sociale attraverso l'educazione fondata
sull 'interazione con il territorio e con il terzo settore, nei termini di seguito descritti.

• Avrà la durata di 32 ore in due sessioni suddivise tra la prima e la seconda metà dell'anno
scolastico 2013-14, che si svolgeranno entrambe dal pomeriggio del venerdì alla mattina
della domenica per un totale di 16 ore ciascuna.

• Si svolgerà nella forma di seminari di produzione con lezioni frontali sulle tematiche
specifiche, laboratori (fino a 20 partecipanti), presentazione dei risultati in sedute plenarie. I
lavori di gruppo insisteranno sulle esperienze e sulle narrazioni dei partecipanti.

• Un apposito portale consentirà di diffondere con largo anticipo la segnalazione di
esperienze e proposte da sottoporre a discussione.

• Nel periodo di tempo tra la prima e la seconda sessione i partecipanti produrranno
narrazioni da sottoporre all'esame del gruppo.

Possono inviare domanda di partecipazione all'attività in oggetto docenti di scuola secondaria di
primo e di secondo grado, che abbiano partecipato e/o che siano impegnati attualmente in progetti
finalizzati all'inclusione sociale in collaborazione con il privato sociale e/o con le strutture degli
enti territoriali.
È richiesta la documentazione accertante le esperienze dichiarate, tra le quali quelle
specificatamente attestanti la collaborazione con il territorio.

Saranno ammessi alla partecipazione i docenti, provenienti da tutto il territorio nazionale che
necessitino di alloggio in misura compatibile con le altre spese e comunque in numero non
superiore alle 20 unità.
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Saranno altresì ammessi 40 ulteriori docenti per città, sede di corso (per i quali non è previsto
rimborso di viaggio e alloggio), scelti preferibilmente tra coloro che rientrano nelle condizioni
indicate, con lettera d'incarico del Dirigente Scolastico.

L'esperienza formativa si avvarrà della collaborazione di Esponenti del privato sociale impegnato in
progetti con le scuole, rappresentanti delle Università e di Enti Locali, che collaborano con i Maestri
di Strada.

Le domande di partecipazione ( AII.2) dovranno essere contestualmente indirizzate, entro e non
oltre il 15 luglio p.v., ai tre seguenti recapiti:

• a questa Direzione generale all' indirizzo elisabetta.giustini2@istruzione.it

• alle scuole, sedi di riferimento per le questioni logistiche ed organizzative, di seguito
elencate, tra le quali scegliere la scuola più vicina al luogo di provenienza

• ai referenti locali dell' Associazione Maestri di Strada ONLUS, di seguito elencati,
responsabili logistici ed organizzati vi

MILANO LC. di Viale segreteria@medialuinifalcone.it Te!.
Liguria, 0257501074
Milano

Gabriella metis.milano@gmail.com
Papadopoli
Milano

GENOVA Le. geic82300a@istruzione.it Te!.
Bolzaneto, 0107455058
Genova
Elisa Pezzolla metis.genova@gmail.com
Genova

BOLOGNA LC. 12, boic85500v@pec.istruzione.it Te!. 051547432
Bologna
Daniela Del metis.bologna@gmail.com
Gaudio
Bologna

ROMA IPIA Te!.065746273
Cattaneo, cattaneo. amministrazione@ipsiacattaneo.it
Roma
Marica Iorio metis.mds.roma@gmail.com
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Roma
NAPOLI lSIS Livatino, nais006004@istruzione.it TeI.

Napoli 0815721763
Claudia metis.napoli@gmail.com
Riccardo
Napoli

COSENZA IC Gullo, csic89600I@istruzione.it TeI.
Cosenza 0984411647
Francesco metis.cosenza@gmail.com
Bitonti
Cosenza

Le domande di partecipazione dovranno contenere, oltre i dati relativi ai requisiti di accesso, le
seguenti informazioni:

a) Necessità di alloggio
b) Spese di viaggio nella misura presumibile di € ...
c) abstract delle esperienze significative, che si intendono socializzare
d) lettera d'incarico del Dirigente Scolastico

Si pregano le SS.LL. di voler diffondere questa nota alle Istituzioni Scolastiche secondarie di primo
e di secondo grado.
Le spese di partecipazione saranno sostenute dall'I.T.E. Terra di lavoro, Via Ceccano, Caserta, che
ha stipulato apposita convenzione con l'Associazione Maestri di Strada, di cui si forniscono i
contatti:
Via Saverio Baldacchini, Il - 80133 - TeI. 081 190 13 285 -Cell. 393 933 46 39
Sito - www.maestridistrada.net Mail: maestridistrada@gmaiI.com

Gli attestati di partecipazione saranno rilasciati dal Direttore del corso e dagli Atenei coinvolti.

Le "Attività formative in materia di dispersione scolastica ed inclusione sociale" avranno inizio nei
giorni 21 e 22 giugno p.v. a Napoli, presso l'Istituto Superiore Alfonso Casanova, con sessioni di
lavoro riservate esclusivamente ai formatori, agli animatori dei gruppi di lavoro, ai referenti delle
Università.

Il giorno mercoledì 16 settembre p.v. si terrà l'inaugurazione delle "Attività" a Roma, nella
Sala della Comunicazione del M.I.U.R., Viale Trastevere 76/A.
Potranno partecipare, a proprie spese, i docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo
grado e quanti sono interessati alle tematiche oggetto del corso.
Aprirà i lavori il Sottosegretario di Stato OnoMarco Rossi Doria.
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Con successiva nota di questa Direzione generale sarà comunicato il calendario dell'intero
percorso formativo e, in dettaglio, il programma dell'incontro di apertura dei lavori.

Allegati:
Argomenti del corso (AII.I)
Il Modulo di iscrizione (AII.2)

Si ringraziano le SS.LL., confidando nella consueta puntuale collaborazione.
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