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Circolare n° 267        Prato, 11/07/2017 
 

A Tutto il Personale Docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 Loro sedi 

 
Oggetto: Progetto di formazione protocollo FAMI per le scuole ad alta incidenza di 
stranieri 
 
 I docenti sono invitati a prendere visione del progetto allegato. Esso prevede la 
formazione dei docenti sulle seguenti tematiche: 
 

1. Master / corsi di perfezionamento in “organizzazione e gestione delle istituzioni 
scolastiche in contesti multiculturali”; 

2. Attività di ricerca e azione; 
3. Corsi di perfezionamento in didattica dell’ italiano come Lingua seconda; 
4. Formazione rivolti al personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le 

famiglie, la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della 
documentazione educativa e amministrativa 

 
Il personale interessato a svolgere i corsi sopracitati è pregato di compilare la domanda 

allegata e inoltrarla per posta elettronica all’indirizzo poic80500x@istruzione.it entro il 24 
Luglio 2017. 
 
 Si comunica inoltre che i corsi di perfezionamento di cui al punto 3 sono 
OBBLIGATORI per gli insegnanti di potenziamento della scuola primaria e, per la 
scuola secondaria, al fine di poter accedere alla docenza dei corsi di alfabetizzazione per 
gli alunni stranieri. Dal prossimo anno scolastico, infatti, NON potranno essere 
conferiti incarichi a personale docente sui corsi di alfabetizzazione senza il titolo di 
“italiano L2”. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Stefano Pollini 
                                                                                            (firma autografa sostituita  
                                                                                                                                           a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC Convenevole da Prato 

 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
Nato/o a __________________________________ il ____________________________ 
 
In qualità di:  Docente   Personale ATA 
 
Dimostra il proprio interesse per le seguenti attività di formazione del protocollo FAMI 
 
 Master / corsi di perfezionamento in “organizzazione e gestione delle istituzioni 

scolastiche in contesti multiculturali”; 

 Attività di ricerca e azione; 

 Corsi di perfezionamento in didattica dell’ italiano come Lingua seconda; 

 Formazione rivolti al personale ATA per la prima accoglienza, il contatto con le 

famiglie, la gestione degli ambienti di apprendimento e la cura della documentazione 

educativa e amministrativa 

 
 
Prato, ___________________________ 
 
 

Firma 
 

_________________________________ 
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