MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’, DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO XII
DI VERONA

Rete

TanteTinte

Corso di formazione
per docenti, operatori e mediatori

"LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE
NELLA SCUOLA”
Sportello rete TanteTinte di BARDOLINO
Il corso mira ad approfondire la conoscenza della mediazione interculturale e degli interventi che vengono
promossi nei diversi ordini di scuola.
In particolare si potrà fare esperienza della mediazione attraverso:
1. la riflessione sull'esperienza migratoria, sui progetti, sulle attività e sugli strumenti utilizzabili nelle
scuole,
2. gli esempi concreti tratti dalla migrazione,
3. la capacità di affrontare le relazioni interculturali legate all'esperienza migratoria.
Il corso sarà gestito con metodologia interattiva e laboratoriale.

1° incontro generale rivolto a tutti i docenti
Il Mediatore Interculturale nella scuola: quali azioni per favorire l’accoglienza
Martedì 28 Aprile 2015 dalle 16.30 alle 18.30 – Scuola secondaria di primo grado
Lazise
2° incontro
Conoscere la Mediazione Interculturale: progetti, interventi, modalità di lavoro
relativi ai percorsi di accoglienza, di inserimento, relazione scuola- famiglia.
Martedì 5 maggio 2015 dalle 16.30 alle 19.30 - Scuola secondaria di primo grado
Lazise
3° incontro
Conoscere la Mediazione Interculturale: progetti, interventi, modalità di lavoro
all'interno delle classi multiculturali.
Martedì 12 maggio 2015 dalle 16.30 alle 19.30 - Scuola secondaria di primo grado
Lazise
Gli incontri sono a cura del Servizio Stranieri dell'ULSS 22. Il corso vedrà la presenza della Dott.ssa G.
Franzon accompagnata da due mediatori linguistico culturali.
Dirigente di Sportello: Antolini Dott.ssa Emanuela
Referente Tante Tinte: Cinzia Maggi
Consulente di Sportello: Ins. Stoia Anna

La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria.
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Domanda di iscrizione al
"LA MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE
NELLA SCUOLA”
da inviare alla consulente di sportello Anna Stoia
ENTRO E NON OLTRE venerdì 24 Aprile 2015
Al seguente indirizzo di posta elettronica: annastoia@yahoo.it
Il/La sottoscritto/a...............................................................................................................
Tel…………………………………………………. Cell. .....................……………………...
e-mail………………………………………………………………….…………….…..….….…..
realtà di appartenenza e ruolo……………………………………………………………….....
chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso di formazione

FIRMA
____________________

