
 
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

Circ. n. 444                                                                        
                                                                                      

 
Oggetto: CFIScuola: Corso in modalità E
 
Il CFIScuola, Consorzio Ferrara Innovazione

Romagna e soggetto accreditato-qualificato dal MIUR

con D.M.15/07/2014 propone ai docenti, 
learning, della durata di h. 25 
Il corso prende in esame tutti gli aspetti relativi all’incontro con altre culture e altri paesi. Si offrono azioni 
strategiche per intervenire in contesti multiculturali, sviluppando le capacità necessarie per affrontare 
concrete situazioni della vita scolastica nelle qual
culture differenti dalla propria. 
OBIETTIVI : 
Gli obiettivi generali del corso sono: 

• fornire competenze teorico-pratiche nel campo della formazione interculturale e delle relazioni 
internazionali; 

• fornire competenze psico-pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare comunicazione e 
confronto tra persone di culture diverse nel contesto scolastico;

• fornire strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interve
servizi nel campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale.

Sono previsti test intermedi e al termine del corso è previsto un test finale online che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla 
suddiviso per i moduli fruiti. 
Il Corso è disponibile per 180 giorni
postazione e dispositivo via web. 
Al termine del corso, al superamento di almeno il 75% delle attività previste, viene rilasciato l’Attestato di 
frequenza con profitto da CFIScuola. 

Per informazioni e iscriversi: 
https://www.cfiscuola.it/corso-online-

É’ possibile utilizzare la Carta Docente
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modalità E-learning “ Intercultura e internazionalizzazione

Consorzio Ferrara Innovazione, ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia

qualificato dal MIUR per la formazione del personale scolastico

ai docenti, il corso: Intercultura e internazionalizzazione

esame tutti gli aspetti relativi all’incontro con altre culture e altri paesi. Si offrono azioni 
strategiche per intervenire in contesti multiculturali, sviluppando le capacità necessarie per affrontare 
concrete situazioni della vita scolastica nelle quali si incontrano persone provenienti da luoghi, esperienze, 

 
pratiche nel campo della formazione interculturale e delle relazioni 

pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare comunicazione e 
confronto tra persone di culture diverse nel contesto scolastico; 
fornire strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interve
servizi nel campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale.

test intermedi e al termine del corso è previsto un test finale online che verifica 
l'apprendimento con domande a risposta singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso 

disponibile per 180 giorni. É garantita l’accessibilità in ogni momento, ovunque, da qualsiasi 

Al termine del corso, al superamento di almeno il 75% delle attività previste, viene rilasciato l’Attestato di 
frequenza con profitto da CFIScuola.  

-intercultura-e-internazionalizzazione.html. 

Carta Docente. 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico
     (Prof. Domenico Di Fatta)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.

            

  

Ai Docenti  
Loro Sedi 

Intercultura e internazionalizzazione” 

accreditato dalla Regione Emilia 

per la formazione del personale scolastico 

Intercultura e internazionalizzazione in modalità E-

esame tutti gli aspetti relativi all’incontro con altre culture e altri paesi. Si offrono azioni 
strategiche per intervenire in contesti multiculturali, sviluppando le capacità necessarie per affrontare 

i si incontrano persone provenienti da luoghi, esperienze, 

pratiche nel campo della formazione interculturale e delle relazioni 

pedagogiche e sociocomunicative dirette a sviluppare comunicazione e 

fornire strumenti per progettazione, organizzazione e valutazione di percorsi educativi, interventi e 
servizi nel campo delle relazioni interculturali e della cooperazione internazionale. 

test intermedi e al termine del corso è previsto un test finale online che verifica 
l'intero contenuto del corso 

ccessibilità in ogni momento, ovunque, da qualsiasi 

Al termine del corso, al superamento di almeno il 75% delle attività previste, viene rilasciato l’Attestato di 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
 




