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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia Scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
della Provincia di Monza e Brianza
Ai

Coordinatori

Didattici

delle

Scuole

Paritarie

della Provincia di Monza e Brianza
Ai docenti
OGGETTO: progetto europeo Erasmus+ KA2 “Supporting Opportunity in Schools: Promoting

Educational Equity“ – raccolta di buone pratiche per condivisione
Gentilissimi,
come già comunicato in precedenza con nota 3272 del 10/05/2018, si procede ad aggiornare le SS.LL.
sullo stato di avanzamento delle attività progettuali indicate in oggetto.
Si ricorda infatti che l’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza e Brianza - in rappresentanza di USR
Lombardia - e l’Istituto Comprensivo “Casati” di Muggiò, sono coinvolti nel Progetto europeo Erasmus+
KA2 “Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity“ avente l’obiettivo di
potenziare la capacità delle scuole nel valutare i livelli di equità e favorire lo sviluppo di alcuni
strumenti per contrastare dispersione e insuccesso scolastico.
In quest’ottica, risulta necessario procedere alla diffusione di buone pratiche inerenti l’equità
nell’istruzione, intesa come “il diritto ad un sistema educativo corretto e inclusivo che assicuri l’accesso
ad un’alta qualità dell’educazione e fornisca opportunità per l’apprendimento personalizzato e lo
sviluppo personale e sociale”.
Questa definizione prende in considerazione sei aspetti o dimensioni che permettono di individuare
specifiche peculiarità di ogni sistema educativo: l’ inclusione, il diritto a una giusta istruzione ,
l’opportunità, lo sviluppo personale e sociale , l’apprendimento personalizzato e l’accesso.
Al fine di approfondire il confronto e lo sviluppo condiviso di buone pratiche relative alle dimensioni
sopraccitate, risulterebbe utile reperire quanto le scuole del territorio stanno realizzando al riguardo.
Si invita quindi, con la presente, a segnalare eventuali progetti o pratiche didattiche rilevanti che
possano rappresentare significativi esempi di best practices attuate a sc uola, attraverso il Google form
appositamente predisposto all’indirizzo
https://goo.gl/forms/OzqXohYjI49JGQeQ2
entro il 25 settembre p.v.
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Le buone pratiche ritenute più significative, all’interno di quelle segnalate, saranno descritte attraverso
un breve video realizzato dallo Staff del progetto. I filmati saranno poi presentati ai partner durante il
prossimo meeting internazionale previsto a Sibiu (Romania) nella seconda metà di ottobre.
Il materiale realizzato sarà pubblicato all’interno della guida metodologica e sul sito del progetto
http://www.euschoolequity.org/ che rappresentano i principali intellectual outputs previsti al termine
delle attività.
Nel sottolineare l’importanza della valorizzazione e diffusione delle iniziative in atto nelle scuole, si
auspica la partecipazione delle molteplici realtà scolastiche della provincia e si ringrazia
anticipatamente per la collaborazione.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il dirigente

Claudio Merletti

CM/df
Referente Inclusione: Duilio Fenzi
Tel. 039.9718248
e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it
Referente BES: Maristella Colombo
Tel. 039.9718250
e-mail: maristella.colombo.mb@istruzione.it
Referente Internazionalizzazione: Giovanna Lauria
Tel. 039.9718253
e-mail: giovanna.lauria@istruzione.it
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