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Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti 

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.   10675   del  5.10.2011 

Ai Dirigenti UST 

Ai referenti provinciali per l’intercultura e per 
l’orientamento 

Ai dirigenti scolastici 
degli istituti secondari di  primo e secondo grado 

Ai docenti di istituto referenti per l’intercultura e  
l’orientamento 

Oggetto:   Seminario nazionale “Gli studenti con cittadinanza non italiana 

nell’istruzione tecnica e professionale” – Milano 24-25 ottobre 2011 

Il MIUR, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l’Assessorato 

Istruzione della Provincia di Milano, il Centro Come di Milano e la Fondazione ISMU, organizza un 

seminario nazionale che si propone di approfondire i temi legati all’integrazione degli studenti 

stranieri e all’educazione interculturale che sono da tempo all’attenzione delle scuole e dei docenti. 

Il seminario nazionale “Gli studenti con cittadinanza non italiana nell’istruzione tecnica e 

professionale” , rivolto ai referenti regionali e provinciali per l’intercultura e l’orientamento ai 

Dirigenti scolastici, ai docenti referenti per l’intercultura e l’orientamento, si svolgerà a Milano il 

24 e il 25 ottobre 2011 presso il Centro Congressi di Via Corridoni, 16 – sala 

Auditorium, secondo il programma allegato. 

Nei momenti seminariali e nei lavori di gruppo saranno presentati dati, ricerche, pratiche 

didattiche, strumenti di lavoro con l’intento di mettere in comune e diffondere le migliori  

esperienze di inclusione e  di integrazione positiva realizzate in città e contesti diversi.         

Dirigenti e docenti potranno iscriversi attraverso la compilazione del modulo online presente 

all’indirizzo: http://old.istruzione.lombardia.it/iscrizioni/24ott11/ indicando anche la preferenza per 

i lavori di gruppo. 

Nell’invitare Dirigenti e docenti alla partecipazione, si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il dirigente 

Morena Modenini 
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