
 

                           
   

 

Ai DOCENTI delle due sedi  

Al DSGA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 228 

 

 

Oggetto: Formazione di ambito –corso “INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA 

GLOBALE “ – Area tematica “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

globale”– individuazione tutor scadenza  13 maggio 2019.  

 

 

Per lo svolgimento del corso denominato “INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E 

CITTADINANZA GLOBALE “ – Area tematica “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

globale” , coordinato dal Liceo CAFIERO, capofila delle attività esecutive delle formazioni di ambito 

(cfr. circolare 214 del 14/4/2017), insieme all’esperto selezionato dal capofila, deve essere 

individuato un tutor, interno al Liceo, ogni 15 corsisti, con il compito di proseguire, nell’arco di 10 

ore di laboratorio, le attività di ricerca-azione avviate dall’esperto. Oltre a detto ultimo compito il 

tutor deve: 

1) garantire la gestione del registro delle presenze 

2) somministrare ed elaborare i questionari finali e/o intermedi elaborati dall’esperto. 

3) Deve iscriversi e seguire tutte le fasi del corso per un totale di 25 ore come gli altri corsisti. 

4) Al termine del corso redigere una relazione finale completa dei documenti e lavori prodotti dai 

corsisti, da consegnare al DS della scuola Capofila.. 

 

Tutti gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione entro le ore 12.00 del  13 maggio                       

2019, da consegnare in segreteria (a mano, per fax o via mail) compilando e firmando  

 l’allegato A;  

 l’allegato B;  

 il curriculum vitae  

 

Una commissione costituita dal DS, dalla vicaria e dal DSGA valuterà le domande e produrrà la 

relativa graduatoria, a cui farà seguito la nomina dei tutor (1 tutor ogni 15 iscritti).   

 

Canosa, 8 maggio 2019 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvestri Nunzia  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – 

Allegato A 
Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Statale “E.FERMI”  

Via Settembrini 101 

CANOSA DI PUGLIA 

 

OGGETTO: Formazione di ambito –“INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA 

GLOBALE “ – Area tematica “Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale”– 

individuazione tutor 

 

  

Il/la sottoscritto/a …………………………, nato/a a ……………….……….il …………………….,  

cod.fisc.:. ………………………………………………,  

residente in ……………, tel……….……. e-mail ……………………….  

chiede di 

essere ammesso alla selezione per titoli, al fine di individuare un Tutor che espleti l’attività di 

tutoraggio all’interno del Corso di formazione in oggetto, destinato al personale in servizio nella 

propria Istituzione Scolastica.  

A tal fine si allega la seguente documentazione:  

- curriculum vitae;  

- scheda di valutazione dei titoli (allegato B);  

 

luogo e data__________________  

firma________________________________ 
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Allegato B 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR  

“INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE “ – Area tematica “Coesione 

sociale e prevenzione del disagio giovanile globale”– individuazione tutor 

 

luogo e data__________________  

firma________________________________ 


