
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio I 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

 

Area formazione 

 

Riferimento CARLA FIORE/LUCIANA ZAMPOLLI/ PAOLA BERTINETTO/PAOLO NAVONE/ 

TERESA MESSINA 

tel. 011 – 5163683/ 5163663 / 4404343/5163659  

E-mail drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

1 di 2 

 

 
 

Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti 

delle Scuole appartenenti alla Rete di scopo regionale FAMI 
 

 
Ai Dirigenti scolastici e ai Docenti  

delle Scuole di ogni ordine e grado Statali e Paritarie 
del Piemonte 

 

 
Oggetto: Proroga form iscrizione (30 aprile 2018) all’Asse 2 / RICERCA-

AZIONE del Piano pluriennale di formazione FAMI   
 

In riferimento a quanto già indicato con nostra Nota Prot. 3433 del 15 marzo 2018, 

con la quale si comunicava l’avvio dell’Asse n. 2 del Piano pluriennale di 

formazione FAMI – Attività di ricerca-azione, in prosecuzione dell’azione avviata 

con il Master “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali”, allo scopo di far crescere le competenze dei docenti nella didattica 

multiculturale e nella gestione di classi plurilingue/plurilivello, attraverso l’approccio 

interattivo proprio di tale metodologia, si comunica che l’apertura del form di 

acquisizione della disponibilità dei docenti è prorogata fino a lunedì 30 aprile 

2018  (le scuole potranno inserire i nominativi nella consueta Area riservata del sito 

dell’USR Piemonte reperibile all’indirizzo http://formazione.istruzionepiemonte.it).  

Si ricorda che l’attività è condotta in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, ed è rivolta a 

insegnanti in servizio in Piemonte presso scuole aderenti alla Rete di scopo 

regionale FAMI, costituita a giugno 2017; tuttavia, se risulteranno disponibilità, sarà 

possibile estendere la partecipazione anche a docenti in servizio presso altre 

scuole non ancora afferenti alla rete (si invitano quindi gli interessati ad iscriversi). 

L’attività di ricerca-azione prevede la partecipazione dei docenti ad un percorso 

così articolato:  

a. Seminario introduttivo in presenza sulle metodologie della “ricerca-azione 

con progetto”, propedeutico all’avvio delle successive attività, in programma 

all’inizio del mese di giugno (4 ore);  

b. Attività on-line su piattaforma dedicata, cui sarà possibile accedere già dal 

mese di giugno(20 ore);  

c. Attività di ricerca-azione da svolgersi nei primi tre mesi dell’a. sc. 

2018/2019, coadiuvati da un tutor corsista del Master/Corso di perfezionamento 

in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali” (60 ore in prevalenza in orario di servizio); 
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d. Redazione di un project-work che sarà esaminato da parte dell’Università 

degli Studi di Torino, per il riconoscimento dei CFU (fino a 10).  

 

Tale percorso formativo va inserito nel Piano per la Formazione dei docenti 

dell’istituzione scolastica. Il Programma Nazionale FAMI, avviato con la Nota MIUR 

prot. 2239 del 28 aprile 2017, collega infatti le sue finalità proprie alla tematica più 

generale della formazione in servizio dei docenti nel triennio 2016/2019. Attraverso la 

realizzazione dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” e 

dell’Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building”, il programma FAMI promuove  

l’individuazione e la diffusione di modelli efficaci di formazione continua del personale 

scolastico ai fini della strutturazione di contesti educativi inclusivi.   

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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