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Comunicazione n. 51                                                             San Nicola la Strada, 15/10/2020 

 

Ai sigg. Docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto :corso di aggiornamento on line Cidis 

 

Si comunica alle S.S.L.L. che Cidis nell’ambito del progetto IMPACT (FAMI 2018-2020) 

promuove, in collaborazione con la Regione Campania ed il partner di progetto Traparentesi 

Onlus, un corso di aggiornamento online gratuito sulle strategie di inclusione degli allievi stranieri 

finalizzate al loro successo scolastico. 

Il percorso di aggiornamento di 25 ore, pubblicato sulla piattaforma SOFIA, consente 

l’acquisizione di CFU in quanto Cidis è un organismo accreditato per la formazione presso il MIUR 

ai sensi della direttiva 170/2016 (art.1 commi 5 e 6) 

L’obiettivo formativo è quello di rafforzare le competenze interculturali dei docenti delle scuole 

di ogni ordine e grado della regione Campania, promuovendo tra loro capacità e conoscenze 

funzionali ad attivare proficui processi di inclusione degli alunni stranieri e/o non italofoni. 

La stabilizzazione e la condivisione di buone prassi nell’ambito dell’inserimento scolastico degli 

alunni stranieri e con background migratorio, infatti, consente di ridurre i rischi di insuccesso 

formativo degli allievi e, al contempo, di raccogliere le nuove sfide sociali e tecnologiche che 

l’attuale fase storica pone (in allegato il Programma). 

Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate telematicamente al seguente link 

https://forms.gle/zmFShXBXKx7Y82uW9  entro il 20.10.20. Le richieste saranno prese in 

considerazione in base all’ordine di arrivo fino ad un massimo di 30 iscritti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FzmFShXBXKx7Y82uW9&data=02%7C01%7Cceic86700d%40istruzione.it%7C89a05f4f09824f614e8c08d870f8bf63%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637383562216034257&sdata=si2NuZobjPRTce4TnFb5y6r%2BwnvGCsOYhWUaqumBIzA%3D&reserved=0

