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Oggetto: seminario online organizzato dal CESIE destinato ai/alle docenti con lo scopo di   

sensibilizzarli/e nei confronti della tematica dell’educazione inclusiva 

 

Si comunica alle SS. LL. che giorno 5 maggio, dalle 16:00 alle 18:00, verrà organizzato 

un seminario online dalla CESIE destinato ai/alle docenti con lo scopo di sensibilizzarli/e nei 

confronti della tematica dell’educazione inclusiva, così come a far scoprire e provare alcuni strumenti 

utili, che li sosterranno nell’implementazione di pratiche inclusive. Durante il seminario verranno 

presentati alcuni strumenti sviluppati all’interno del progetto MiCreate: Migrant Children and 

Communication in a Trasforming Europe (MiCreate: bambini e bambine con background migratorio 

e comunicazione in un Europa in continua trasformazione). 

Il focus della discussione verterà sulle seguenti tematiche: 

 il sostegno del benessere dei bambini e delle bambine con background migratorio; 

 l’inclusione scolastica e l’interculturalità; 

 la condivisione delle esperienze vissute dai docenti in relazione all’educazione inclusiva. 

Per poter prendere parte al seminario è necessario registrarsi attraverso il seguente Google 

Module entro il 25 aprile 2022. 

L’evento viene organizzato nell’ambito del progetto MiCreate: Migrant Children and 

Communication in a Trasforming Europe, finanziato dal programma HORIZON 2020 dell’UE. 

Per ulteriori informazioni contattate Ruta Grigaliunaite (ruta.grigaliunaite@cesie.org). 

  

Cordiali saluti 

                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof.ssa Giovanna LEGGIERI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e                                                                                                                                                                                                

per gli effetti dell’art. 3, comma 2  del D. Lgs. 39/1993 
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