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Oggetto: Fondazione Intercultura

attraverso la didattica interculturale

 
La Fondazione Intercultura è un soggetto accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola
riconosciuta dal MIUR, con il diritto al riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale della 
Nel 2020 Intercultura  desidera proporre alle scuole 
continuare a tradurre la propria esperienza pedagogica sulle tematiche relative all’
vera e propria forma di didattica interculturale
I seminari proposti avranno l’obiettivo di sensibilizzare e formare i docenti ai temi dell’educazione interculturale e 
offrire strumenti per aiutare l’organizzazione degli scambi nella scuola dell’autonomia
I corsi saranno registrati anche sul portale SOFIA previsto dal MIUR per la formazione docenti.

Seminari: 
• Internazionalizzare l’offerta formativa

            Sedi: Modica 17/2, Foligno 18/2, Patti 27/2, Sanremo 2/3, Varese 5/3.

• Mobilità individuale. H.4  

• Sedi: Taranto 17/2, Portogruaro 19/02, Alghero 20/2, Piacenza 20/2, Cecina 25/2, Vicenza 2/4. Programmi di 
mobilità individuale.H.4 

            Sedi: Matera 18/2, Treviglio 2/3, Potenza 12/3, Paderno Dugnano 20/2.

• Apprendimento interculturale a scuola
            Sedi: Caserta 3/3, Riccione 21/3, Roma 2/4.

• Mobilità individuale e educazione interculturale: alunni stranieri come opportunità di crescita per la 
scuola.H..7  

            Sedi: Roma 20/2, Terralba 12/3.  

• Mobilità individuale ed educazione interculturale: progetti educativi di studio in un altro Paese
Castellammare di Stabia 3/4 

Gli interessati possono visionare il programma dei seminari e iscriversi online
portale docenti del sito Intercultura http://docenti.intercultura.it/
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Fondazione Intercultura Onlus Offerta formativa: “E ducazione alla mondialità

didattica interculturale ”  

è un soggetto accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola
diritto al riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale della 

desidera proporre alle scuole un’offerta formativa  su scala nazionale, con l’obiettivo di 
continuare a tradurre la propria esperienza pedagogica sulle tematiche relative all’educazione alla

didattica interculturale . 
proposti avranno l’obiettivo di sensibilizzare e formare i docenti ai temi dell’educazione interculturale e 

offrire strumenti per aiutare l’organizzazione degli scambi nella scuola dell’autonomia. 
registrati anche sul portale SOFIA previsto dal MIUR per la formazione docenti.

Internazionalizzare l’offerta formativa. H.4  
Sedi: Modica 17/2, Foligno 18/2, Patti 27/2, Sanremo 2/3, Varese 5/3. 

to 17/2, Portogruaro 19/02, Alghero 20/2, Piacenza 20/2, Cecina 25/2, Vicenza 2/4. Programmi di 

Sedi: Matera 18/2, Treviglio 2/3, Potenza 12/3, Paderno Dugnano 20/2. 

Apprendimento interculturale a scuola. H.7  
Sedi: Caserta 3/3, Riccione 21/3, Roma 2/4. 

Mobilità individuale e educazione interculturale: alunni stranieri come opportunità di crescita per la 

  

educazione interculturale: progetti educativi di studio in un altro Paese

programma dei seminari e iscriversi online gratuitamente previa registrazione al 
http://docenti.intercultura.it/  
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ducazione alla mondialità 

è un soggetto accreditato/qualificato per la formazione del personale della scuola, 
diritto al riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale della scuola. 

su scala nazionale, con l’obiettivo di 
educazione alla mondialità in una 

proposti avranno l’obiettivo di sensibilizzare e formare i docenti ai temi dell’educazione interculturale e 

registrati anche sul portale SOFIA previsto dal MIUR per la formazione docenti. 

to 17/2, Portogruaro 19/02, Alghero 20/2, Piacenza 20/2, Cecina 25/2, Vicenza 2/4. Programmi di 

Mobilità individuale e educazione interculturale: alunni stranieri come opportunità di crescita per la 

educazione interculturale: progetti educativi di studio in un altro Paese. H.8 Sedi: 

gratuitamente previa registrazione al 

   
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 
firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
     Ai docenti   

       Loro Sedi 


