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Oggetto: Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione FAMI PROG. 1597 “Azioni e 
strumenti di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali” - Seminario 26 maggio 2022 

  

   Nell’ambito delle azioni previste dal Progetto FAMI 1597 “Azioni e strumenti di 

governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”, l’Ufficio 

Scolastico Regionale e la scuola polo regionale ITIS Avogadro organizzano un secondo 

seminario rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte, finalizzato 

a condividere e documentare le buone pratiche in tema di Intercultura, rilevate 

attraverso le azioni documentali del progetto. 

   Il seminario, dal titolo FAMI 1597- La condivisione delle Buone Pratiche: una 

risposta alle nuove sfide della scuola interculturale si terrà in videoconferenza, su 

piattaforma Webex, il 26 maggio 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

L’evento prevede la partecipazione di rappresentanti della “Direzione Generale per lo 

Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico” e un intervento formativo a cura della 

Dott.ssa Anna Granata, Professoressa associata di pedagogia generale e sociale presso 

l’Università Bicocca di Milano, sul tema Diversità, equità e creatività. 

Per la partecipazione al Seminario è necessario iscriversi entro e non oltre il 25  

maggio  p.v., compilando il modulo raggiungibile al seguente link  

https://server.itisavogadro.it/index.php/apps/forms/fLgZxWTqPzfET52f 

https://server.itisavogadro.it/index.php/apps/forms/fLgZxWTqPzfET52f
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Per ulteriori informazioni ed eventuali problemi tecnici nella compilazione del modulo 

d’iscrizione è possibile rivolgersi all’Ufficio tecnico dell’IIS Avogadro di Torino, tramite 

email fami1597@itisavogadro.it 

Si allega il programma dettagliato dell’evento. 

   Auspicando ampia partecipazione all’iniziativa, si porgono cordiali saluti 

   
 

Il Dirigente 

Serena Caruso Bavisotto 
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