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Verona, data e protocollo come da segnatura 
Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti Scolastici di 
Verona 

 

Ai Dirigenti di Sportello  
Ai consulenti di Sportello 

Ai docenti  
Verona 

 
 
 

Oggetto: FAMI “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA 
di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo 
Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – 
lettera K), Prog. n. 740 -Organizzazione percorsi di ricerca azione e tirocini, ricerca 
disponibilità docenti - PROROGA ADESIONI ED INDICAZIONI 

 
 
 

Con la presente si comunica che il termine per la raccolta dei docenti disponibili a seguire i 
percorsi di ricerca-azione relativi al progetto in oggetto è stato prorogato al 19 febbraio c.a., 
inviando il modulo allegato all'indirizzo mail dell'IC 6 VR vric83900n@istruzione.it. 

 

AI docenti impegnati nei percorsi di ricerca azione potranno essere riconosciuti fino ad un 
massimo di 10 CFU.  
La possibilità di eventuali riconoscimenti economici forfettari verrà comunicata non appena il 
MIUR fornirà precise indicazioni a tal proposito 

 

Potranno aderire all'iniziativa anche i docenti precari e non di ruolo, ai quali sarà offerta la 
possibilità di concludere le attività, previste dai percorsi di ricerca-azione, anche con la chiusura 
del presente anno scolastico. 

 

I percorsi di ricerca azione potrebbero svilupparsi con queste caratteristiche: 
predisporre nuovi strumenti metodologici spendibili nell'attività didattica,  
valorizzare buone prassi  già esistenti e sperimentarle per un perfezionamento e  

descrizione, 
favorire micro-azioni che definiscano un cambiamento didattico, sociale, culturale.  

Saranno realizzati in ambienti di apprendimento di carattere scolastico ed extrascolastico. 

 

Si rammenta che i percorsi di ricerca-azione saranno realizzati negli istituti che avevano 
sottoscritto l’accordo di Rete. 

 

Si ricorda che i docenti che daranno la propria adesione saranno impegnati per  80 ore  da 
MARZO a GIUGNO o NOVEMBRE 2018, secondo la seguente scansione:  



 
 
 
 

 

 ATTIVITÀ  ORE PREVISTE  

Seminario introduttivo sul tema della Ricerca-   

azione 5  

Primo coordinamento dei gruppi di lavoro   

 Interventi informativi e di presentazione del    

 modulo in modalità  20  

 e-learning    

     

Ricerca e studio dei materiali per la stesura del 
20 

 

progetto  

  

 Intervento in classe  10  

     

Monitoraggio 5  

 Documentazione finale  20  

     
 
 
 

 

Le attività che vedranno impegnati i docenti in presenza sono quelle che riguardano: 
Seminario introduttivo sul tema della r/a Primo coordinamento gruppi di lavoro (durante il 

 

mese di Marzo), 
Intervento in classe. 

 

Le altre attività sono in modalità e-learning o prevedono studio individuale supportato da tutor. 

 

Fiduciosa che tale attività possa risultare stimolante per ricercare, sistematizzare ed 
individuare nuove prassi di lavoro utili all'inclusione, porgo cordiali saluti. 
 

Allegati:  

allegato adesione percorso di ricerca-azione 
 

 

F.to La Coordinatrice Rete TanteTinte 
Dirigente Scolastica IC 6 VR 

Mariangela Persona 
 
 
 
 
 



 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del proprio Istituto ..................................................... 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

IC 6 "Chievo-Bassona-Borgo Nuovo 
Rete TanteTinte 

Verona 
 
 
IL/LA DOCENTE 
ISTITUTO APPARTENENZA 
SCUOLA 
CEL 
MAIL 

INTENDE PARTECIPARE AI PERCORSI DI RICERCA AZIONE  
all'interno del 

FAMI “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad 
alta incidenza di alunni stranieri”, Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 

“Integrazione e migrazione legale" – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), 
Prog. n. 740 - 

 
TEMATICHE PROPOSTE (in ordine di preferenza) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
        In fede 
      ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


