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Anno scolastico 2020/21
Circolare n.40

A tutti i docenti in servizio nei plessi di scuola
primaria : Manzi-Davoli-Mancuso
e tutti i docenti in servizio nel Plesso scuola
secondaria S.Gatti
Al DSGA

Oggetto: comunicazione inizio corso di formazione “Storia , cultura e specificità del popolo Rom”
Si comunica che il corso in oggetto ,deliberato dal collegio dei docenti ,prima dell’inizio del lock down, anno
scolastico 2019/20 e non realizzato per motivi organizzativi legati all’evoluzione della pandemia, sarà
effettuato in modalità da remoto, attraverso collegamento alla piattaforma G.Suite in ambiente “Corso Storia
e Cultura Rom” .
La società di formazione che si è aggiudicata la gara è la ’Onlus Thèm Romanò di LANCIANO (CH)– per un
costo complessivo di €440,00 per sei ore complessive di formazione ,così suddivise:
2 ore giorno 5 novembre dalle 15.30 alle 16.30 –vi parteciperanno tutti i docenti in indirizzo;
2 ore giorno 9 novembre dalle 15.30 alle 16.30 –vi parteciperanno solo i docenti di scuola oproimaria
Manzi,Mancuso e Davoli;
2 ore giorno 11 novembre dalle 15.30 alle 16.30 –vi parteciperanno solo i docenti di scuola secondaria Gatti
La formatrice selezionata dall’ente Onlus Them Romano’ è la Dott.ssa Giulia Di Rocco rappresentante delle
comunità Rom al Consiglio d’Europa ed all’ONU e Commissario per la Democrazia e la politica in Italia e
membro dell’UCRI.
Obiettivi che il corso si propone, come da mandato del Collegio:
-approfondire nei docenti la consapevolezza della peculiarità della cultura rom al fine di fornire loro gli
strumenti per poterne meglio comprendere il vissuto, le tradizioni che sottendono alla quotidianità degli
alunni ed alle loro famiglie e per consentire agli alunni di intraprendere un percorso scolastico e sociale
accattivante ,vicino alla loro tradizioni e motivante allo studio;
-trovare i suggerimenti culturali utili ad incidere sull’inclusione scolastica;
-Individuare le strategie idonee per migliorare il rendimento degli alunni che si rivela molto scarso a causa di
frequenze molto irregolari ;
-Incidere sulle famiglie Rom a favore del riconoscimento della indispensabilità dell’assidua frequenza a scuola

sia ai fini di un riscatto sociale che per rendersi partecipi di un significativo contributo alla città in cui vivono
.
Moduli e tematiche che saranno presentate :
Storia del popolo ROM :dall’India alla dispersione nel mondo ;
Genocidio Rom e Sinti;
Minori rom tra emarginazione sociale e dispersione scolastica;
Una cultura “altra “
Si confida nella doverosa partecipazione di tutti i docenti in indirizzo
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita PRIMAVERA
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