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Ai Dirigenti Scolastici 
scuole statali di ogni ordine e grado della Lombardia 

con docenti iscritti al Master/Corsi di Perfezionamento – Progetto  FAMI 
 

E p.c. 
Al Dirigente Scolastico 

IIS. “P. Sraffa” di Brescia 
Capofila di Rete Est – Progetto FAMI 

 
Al Dirigente Scolastico 

IIS. “E. Falck” di Sesto San Giovanni 
Capofila di Rete Sud – Progetto FAMI 

 
Al Dirigente Scolastico 

IIS. “A. Ponti” di Gallarate 
Capofila di Rete Ovest – Progetto FAMI 

 
Al sito WEB dell’USRLombardia 

 
 
Oggetto: Adesione alla Reti di scopo Regionali – Progetto FAMI 
 

Nell’ambito del Progetto FAMI – Programma nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2 
“Integrazione e migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity building” – lettera K), Prog. 
n. 740 (allegato alla presente), sono stati attivati nel corrente anno scolastico due Master/Corsi di 
perfezionamento universitari in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti 
multiculturali” presso l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, ai quali sono stati ammessi docenti frequentanti le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado della Lombardia.  

Il medesimo Progetto ha previsto anche la costituzione di reti di scopo regionali su base 
provinciale, conditio sine qua non per accedere alle attività di ricerca-azione, formazione del 
personale ATA e alla partecipazione di Corsi di Perfezionamento in Didattica dell’Italiano, come 
seconda lingua per il personale docente. Le suddette reti sono: 

- rete di scopo zona ovest: province di Como, Lecco, Sondrio Varese e Monza Brianza – 
capofila di rete IIS “A Ponti” di Gallarate; 

- rete di scopo zona est: province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova –  IIS “P. 
Sraffa” di Brescia; 

- rete di scopo zona sud: province di Milano, Lodi e Pavia – capofila di rete IIS “E. 
Falck” di Sesto San Giovanni. 

Si invitano pertanto le SS.LL. che hanno docenti nella propria scuola che stanno 
frequentando attualmente i Master/Corsi di perfezionamento a manifestare il proprio interesse ad 
aderire alle suddette reti, entro il 15 marzo 2018, contattando direttamente le istituzioni 
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scolastiche capofila di rete, al fine di beneficiare delle ulteriori opportunità formative sopra 
elencate previste dal Progetto FAMI.  

Si ringrazia per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                 Il dirigente 
           Roberto Proietto                                                                                                                  

 

 

 

Allegato: 

- Progetto FAMI, nota MIUR prot. n. 2239 del 28 aprile 2017. 

 

RP/js 

Per informazioni Referente: Jessica Sala  
jessica.sala@istruzione.it 
tel. 02574627299 
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