IMPEGNI DEI CORSISTI

Chi si iscrive al corso si impegna:

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il
ritiro produrrebbe notevole danno economico;
- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività;
- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze;
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati
attesi e fornire il proprio contributo al successo
dell’iniziativaformativa;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di
tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto
nelle sedi delle attivitàprogettuali.
La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto
a valutare la qualità organizzativa e didattica del corso.
Tale valutazione fa parte integrante della documentazione
del corso.
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TITOLO MODULO: “A SCUOLA… TUTTI
INSIEME”
Esperto: Fakhouri Badr Eddin
Tutor: Prof.ssa Mariafrancesca Stanchi
Figura aggiuntiva: Dott.ssa Gabriella Daloiso

Progetto:

codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321
Inclusione sociale e integrazione – CUP C98H19000320001

Titolo “Tante culture…una società”
Modulo:

Il progetto è finalizzato a: l’acquisizione della lingua che, soprattutto nel caso di

Calendario

N°

DATA

ORARIO

alunni stranieri, è lo strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione.

1°

23

OTTOBRE

15:00/18:00

linguistico-culturale e di attivare tutte quelle strategie operative necessarie per la gestione delle
“nuove emergenze educative”.

2°

28

OTTOBRE

15:00/18:00

I risultati attesi sono i seguenti: Prevenire, controllare, attenuare il disagio

3°

30

OTTOBRE

15:00/18:00

4°

04

NOVEMBRE

15:00/18:00

5°

11

NOVEMBRE

15:00/18:00

6°

18

NOVEMBRE

15:00/18:00

7°

25

NOVEMBRE

15:00/18:00

8°

02

DICEMBRE

15:00/18:00

9°

09

DICEMBRE

15:00/18:00

10°

16

DICEMBRE

15:00/18:00

Obiettivi del Progetto: Il Progetto prevede di consolidare il processo di integrazione

dell’alunno straniero; garantire percorsi adeguati di apprendimento; offrire pari opportunità;
creare un clima inclusivo che predisponga alle relazioni interpersonali ed aiuti a ridurre la
distanza tra culture; Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple e di una
identità collettiva che trascende le differenze individuali, culturali, etniche, religiose nonché di
valori universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto.
Modalità: 10 moduli da 3 ore per un totale di 30 ore di Laboratorio per la promozione della
motivazione alla vita scolastica ed il recupero della competenza linguistica.

