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Torino, lunedì 28 maggio 2018 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Docenti 

delle Scuole aderenti  

alla Rete di scopo Regionale FAMI 

 

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Docenti 

delle Scuole di ogni ordine e grado  

Statali e Paritarie del Piemonte 

 

 

Oggetto: Avvio RICERCA–AZIONE FAMI/ Asse 2 del “Piano pluriennale di 
formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 

incidenza di alunni stranieri” –Seminario introduttivo 5/6/2018 
 
 

Avendo acquisito la disponibilità da parte dei docenti a partecipare all’attività di 
Ricerca-Azione / Asse n. 2 del Piano pluriennale di formazione FAMI (di cui 

alle Note USR prot. 3433 del 15 -3-2018 e prot. 6147 del 3 – 4- 2018), si comunica 
che risultano iscritti 139 docenti.  

Le attività di formative e di ricerca-azione, a cura dell’Università degli Studi di 
Torino - Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, saranno avviate per i 
docenti iscritti con un Seminario introduttivo, che si terrà in data 5 giugno 2018 

dalle ore 16.30 alle 19.30 presso l’Aula 4 - Palazzina Einaudi (Campus L. 
Einaudi), Lungo Dora Siena 68/A, Torino.  

 
Il seminario introduttivo è inserito all’interno del percorso del Master/Corso di 

perfezionamento in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti 

multiculturali” a suo tempo avviato. La ricerca-azione si integra, infatti, per i corsisti 
del Master/Corso di perfezionamento con il secondo modulo (intermedio, dal titolo 

“Strategie operative”), già avviato, e a seguire con il terzo modulo (avanzato, dal 
titolo “Relazioni culturali”).  

 

Nel corso del seminario introduttivo verrà illustrato il percorso di ricerca-
azione e di formazione, articolato in:  
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- 20 ore di attività teoriche, da effettuare nel corso dei mesi estivi su piattaforma 

online;  
- 60 ore di attività pratiche (in prevalenza in orario di servizio) di ricerca-azione 

con tirocinio, seguito da docenti-tutor corsisti del Master, con la supervisione di tutor 

universitari, nel periodo settembre-dicembre 2018;  
- stesura di un project work finale.  

 
Al termine del percorso verrà rilasciato Attestato di partecipazione. Le attività 

possono essere riconosciute dalle Istituzioni scolastiche come Unità formativa nel 

quadro del Piano per la formazione d’Istituto.  
 

 
 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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