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Prot. n.  5190 Catanzaro, 03/12/2020 
Circolare n. 69 

AI DOCENTI   
IC DON MILANI SALA CZ 

OGGETTO: PROGETTO INTERCULTURA 
 
 In riferimento al progetto “Educazione Interculturale”, la referente (con nomina del Collegio dei 
docenti del 26 ottobre 2020)   invita i docenti tutti a prendere visione delle finalità dello stesso visitando il 
sito web www.intercultura.it e a soffermarsi nella sezione Formazione. Scopo del progetto è 
principalmente quello di formare i docenti della scuola attraverso vari webinar ai quali si può partecipare 
previa iscrizione sul portale docentintercultura.it. Tali webinar forniscono una vasta gamma di materiali di 
educazione civica. Si tratta di seminari di formazione gratuiti online volti alla formazione della personalità 
dell’individuo e di laboratori disponibili anch’essi in modalità Didattica A Distanza. Il tutto, sebbene 
destinato alle Scuole Secondarie di Secondo Grado, può essere realizzato dai volontari di Intercultura (su 
richiesta dei docenti interessati) per altri ordini di scuola poiché rientra negli obiettivi primari della scuola 
e nelle competenze trasversali di educazione civica (Identità Italiana, Educare al Cosmopolitismo, 
Ricomporre Babele, Laboratori per la formazione di cittadini dello stesso pianeta). Inoltre, per i docenti 
delle discipline umanistiche, è disponibile materiale molto interessante relativo al centenario della fine 
della prima guerra mondiale (Le ferite della guerra, Il volontariato nascosto). 

 Infine, ma non di secondaria importanza, promuovendo e organizzando scambi ed esperienze 
interculturali giovanili (sono previsti anche scambi di classe sospesi per l’A.S.2020/21), l’Associazione 
Intercultura Onlus (sempre in termini di volontariato) si occupa di programmi di mobilità individuale e di 
ospitalità nei confronti di studenti stranieri. 
 Le iniziative formative promosse dalla Fondazione sono riconosciute dal MIUR e danno diritto al 
riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale della scuola che vi partecipa. Tutte le iniziative di 
formazione sono presenti anche sulla piattaforma SOFIA. 

 Si ricorda che per prendere parte ai seminari, è necessario iscriversi, registrarsi al Portale Docenti 
di Intercultura e prendere visione dei programmi completi dei seminari. 

Prossimo appuntamento: 

Il 16 dicembre 2020 WEBSEMINAR ore 15.00/16.30 

"Programmi di mobilità individuale: l'ospitalità di studenti stranieri in Italia" 

Auspicando una collaborazione fattiva, si ringrazia l’intero corpo docente. 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi  
dell'Art.3, comma 2 del  Decreto leg. n.39/93 

F.to DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO 
Prof.ssa Paola Pugliese 
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