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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: evento moltiplicatore Erasmus Project KA201 “Supporting Opportunity in Schools:

Promoting Educational Equity (S.O.S)”
Gentilissimi,
Facendo seguito alle circolari USPMB n. 5569 del 12/09/2018 e n. 6657 del 09/11/2018 relative al
Progetto europeo Erasmus+ KA2 “ Supporting Opportunity in Schools: Promoting Educational Equity”, si
comunica che il giorno 8 maggio 2019 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso la Sala verde del
Palazzo della Provincia di Monza e Brianza in via Grigna 13, avrà luogo l’evento moltiplicatore per la
disseminazione dei risultati dell’attività di ricerca.
Il progetto, coordinato dall’Ispettorato di Barcellona, ha avuto inizio nel 2017 e ha visto coinvolte
scuole, università e istituzioni educative di Italia, Spagna, Galles, Belgio e Romania che hanno lavorato
insieme per due anni per definire gli indicatori specifici di inclusione e di equità delle scuole.
Hanno partecipato, in rappresentanza del nostro Paese, l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
attraverso l’Ufficio XI-AT Monza e Brianza e l’Istituto Comprensivo Alfonso Casati di Muggiò.
Lungo tutto il percorso di ricerca si è riflettuto sul concetto di EQUITA’ nell’educazione, si sono studiate
le buone prassi realizzate nei paesi partner, si sono confrontate strategie e metodologie, realizzato
strumenti che potranno essere d’aiuto alle scuole per offrire agli studenti processi educativi equi, in
contesti multiculturali e complessi.
A conclusione del percorso è stato organizzato il presente seminario di diffusione dei risultati del
progetto, al quale parteciperanno esperti provenienti dai Paesi Partner che presenteranno gli
“intellectual outputs”, la rubrica di valutazione interattiva appositamente creata e una guida
metodologica .
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Parteciperanno inoltre alcune scuole della provincia di Monza e Brianza che presenteranno le buone
prassi già realizzate e trasferibili anche in altri contesti; verranno distribuiti alcuni materiali elaborati
nel corso del progetto, fra cui la rubrica di valutazione.
Al termine dell’evento è previsto un rinfresco.
Per iscriversi al seminario è richiesta l’iscrizione, da effettuarsi collegandosi al link:


https://forms.gle/Jys4yDnYgnY4HVGL9

Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione.
Cordiali saluti.
Il dirigente

Claudio Merletti
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