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CIRCOLARE n. 6  del 15 / 09/2018 

 

                                                                                                                                    A tutti i Docenti 

                                                                                                                                     Al Sito Web 
 

 

 

Oggetto: Invito a presentare disponibilità per realizzazione percorsi FAMI  

   

                In riferimento alla realizzazione dei percorsi FAMI, di cui alla rimodulazione approvata – 

Bando Multiazione - Progetto finanziato a valere sul Fondo FAMI 2014-20 OS2 

integrazione/migrazione legale - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi 

terzi - Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali anche attraverso 

azioni di contrasto alla dispersione scolastica – Cod PROG-1420, presentata nel collegio dei docenti 

del 3 settembre 2018, si richiede ai docenti interessati di proporre la propria disponibilità 

compilando in ogni parte l’allegato modulo, facendolo pervenire all’Ufficio Protocollo di questa 

Istituzione scolastica entro e non oltre le ore 12:00 del  18 settembre 2018. 
               Si richiede, inoltre, di allegare alla richiesta di candidatura un progetto relativo alle attività 

che si intendono realizzare e agli obbiettivi che si intendono perseguire. 

               Si precisa che il percorso prevede: 

1. n. 22 partecipanti ospiti di una comunità aventi età massima di 25 anni; 

2. obbligo per i partecipanti di essere iscritti e di frequentare i corsi del CPIA di Ragusa; 

3. problematica da affrontare a scelta dell’esperta/o (italiano, informatica, attività artistiche, 

altro); 

4. durata percorso 40 ore (impegno del docente esperto); 

5. impegno per il docente - tutor 35 ore; 

6. conclusione attività 10 novembre 2018; 

7. sede di svolgimento può essere anche una comunità di accoglienza; 

8. individuazione da parte degli interessati dei partecipanti. 

Si sollecita la cortese e attiva partecipazione da parte di tutti i docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993Il Dirigente Scolastico  
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