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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali
con scuola secondaria di I e II grado e C.P.I.A.
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
con scuola secondaria di I e II grado
e, p.c. Ai Dirigenti tecnici e amministrativi
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’EmiliaRomagna

OGGETTO: Percorsi formativi per i docenti in tema di contrasto ad ogni forma di
estremismo violento - a.s. 2019/2020.
In continuità con le azioni di formazione per docenti sul tema in oggetto, sperimentate
positivamente nel corso dell'a.s. 2018/2019 (riferimento nota USRER prot. 5059 del 15
marzo 2019, cui si rimanda per l'analisi dei bisogni formativi e delle motivazioni del
percorso), anche per il corrente anno scolastico 2019/2020, questo Ufficio propone
all'attenzione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie percorsi formativi in tema di
contrasto ad ogni forma di estremismo violento.
Nello specifico, i momenti strutturati di formazione sul tema, realizzati in collaborazione
con Educaforum Associazione di Promozione Sociale, proposti per il corrente anno scolastico
alle scuole di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini sono i seguenti:
1. BOLOGNA
Percorso Formativo di I Livello rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti delle Scuole
secondarie di I grado di Bologna. Il corso sarà realizzato in modalità multiagenzia con la
presenza di operatori dell'Area Benessere di Comunità del Comune di Bologna.
Sede: Bologna presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna (Sala Ovale), via
De’ Castagnoli, 1- Bologna .
Date: 9-11-17 MARZO 2020 - Orari: 9:00-13:00/14:00-18:00
L'adesione al percorso formativo è consentita fino al numero massimo disponibile per la
quota scuola di n. 30 unità. L'iscrizione (per un massimo di n. 2 rappresentanti per
istituzione scolastica del territorio di Bologna e provincia) è da realizzare attraverso la
compilazione del modulo allegato con invio diretto all’ente formativo e sarà accolta fino a
disponibilità.
2. RAVENNA, FORLÌ-CESENA, RIMINI
Percorso Formativo di I Livello rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti delle Scuole
secondarie di I grado di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Il corso è rivolto unicamente a
personale scolastico (Dirigenti Scolastici e Docenti).
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Sede: Ravenna presso l’Ufficio di Ambito Territoriale di Ravenna (Sala Riunioni) - Via di
Roma, 69 - Ravenna.
Date: 10-16-18 MARZO 2020 - Orari: 9:00-13:00/14:00-18:00
L'adesione al percorso formativo è consentita fino al numero massimo disponibile di n. 40
unità. L'iscrizione (per un massimo di n. 2 rappresentanti per istituzione scolastica del
territorio di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è da realizzare attraverso la compilazione del
modulo allegato con invio diretto all’ente formativo e sarà accolta fino a disponibilità.
I percorsi formativi sopra indicati, della durata di 24 ore, vengono proposti con gratuità
completa e prevedono l'articolazione in 3 giornate da 8 ore ciascuna, con la presenza in aula
di 2 formatori. Al termine del percorso sarà rilasciato ai partecipanti attestazione di
frequenza.
Le iscrizioni sono possibili entro e non oltre il 26 febbraio 2020.
Nel rappresentare la valenza della proposta formativa, stante l’attualità della tematica e
la necessità di lavorare sul clima di classe e sulla positiva risoluzione dei conflitti, si invitano i
Dirigenti e i Coordinatori didattici a voler promuovere la partecipazione di docenti (ad es.
funzioni strumentali per il disagio, referenti di istituto per l’inclusione, etc.) che possano
garantire la massima diffusione delle conoscenze/competenze acquisite nel percorso
formativo in seno alla comunità scolastica.
Si informano, infine, i Dirigenti Scolastici e i Coordinatori Scolastici che questo Ufficio
proporrà, con apposita informativa, nel corso del mese di giugno, ulteriori tre proposte
formative con realizzazione nell'a.s. 2020/2021 e nello specifico:
− percorso Formativo di I Livello rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti dei CPIA e delle
scuole secondarie di II grado con percorsi di istruzione per adulti di Bologna con
carattere multiagenzia e la presenza degli operatori dell'Area Benessere di Comunità
del Comune di Bologna;
− percorso Formativo di I livello rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti dei CPIA e delle
scuole secondarie di II grado con percorsi di istruzione per adulti serali dell'EmiliaRomagna per il solo personale scolastico;
− percorso Formativo di II Livello rivolto a Dirigenti Scolastici e docenti delle Scuole
secondarie di I e II grado dell'Emilia-Romagna che hanno partecipato ai percorsi
formativi svolti nei precedenti aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020.
Per ogni utile approfondimento è possibile rivolgersi allo scrivente Ufficio (riferimenti
Dirigente Scolastica Chiara Brescianini - email: uff3@istruzioneer.gov.it).
Il Direttore Generale
Stefano Versari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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