
Da: Per conto di: presidente.amcm@pcert.postecert.it <posta-certificata@postecert.it>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Fwd: CIRCOLARE A DIFFUSIONE NAZIONALE CON SCADENZA 16 FEBBRAIO
2021. DESIGNAZIONE SCUOLA POLO CAPOFILA PROVINCIALE. SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE 16 FEBBRAIO 2021
Data: 04/02/2021 18:03:33

Messaggio di posta certificata
Il giorno 04/02/2021 alle ore 18:03:13 (+0100) il messaggio
"Fwd: CIRCOLARE A DIFFUSIONE NAZIONALE CON SCADENZA 16 FEBBRAIO 2021. DESIGNAZIONE SCUOLA
POLO CAPOFILA PROVINCIALE. SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 16 FEBBRAIO
2021" è stato inviato da "presidente.amcm@pcert.postecert.it"
indirizzato a:

fgic842006@pec.istruzione.it
fgmm00700x@pec.istruzione.it
fgis048009@pec.istruzione.it
fgmm00400c@pec.istruzione.it
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fgee00900l@pec.istruzione.it
fgmm04100b@pec.istruzione.it
fgic827004@pec.istruzione.it
fgis04600n@pec.istruzione.it
fgis00400g@pec.istruzione.it
fgpm03000e@pec.istruzione.it
fgee11000n@pec.istruzione.it
fgic821005@pec.istruzione.it
fgic872002@pec.istruzione.it
fgic87400n@pec.istruzione.it
fgic819005@pec.istruzione.it
fgrh060003@pec.istruzione.it
fgic820009@pec.istruzione.it
fgps010008@pec.istruzione.it
fgee01100l@pec.istruzione.it
fgic814002@pec.istruzione.it
fgic876009@pec.istruzione.it
fgic82800x@pec.istruzione.it
fgic843002@pec.istruzione.it
fgic813006@pec.istruzione.it
fgic80800p@pec.istruzione.it
fgic818009@pec.istruzione.it
fgee06000t@pec.istruzione.it
fgee00800r@pec.istruzione.it
fgic82300r@pec.istruzione.it
fgri020004@pec.istruzione.it
fgic863007@pec.istruzione.it
fgic84600d@pec.istruzione.it
fgtd010004@pec.istruzione.it
fgic85900g@pec.istruzione.it
fgic86200b@pec.istruzione.it
fgic82900q@pec.istruzione.it
fgic85400c@pec.istruzione.it
fgic81600n@pec.istruzione.it
fgtd02000p@pec.istruzione.it
fgis001004@pec.istruzione.it





fgpm010009@pec.istruzione.it
fgic86800a@pec.istruzione.it
fgis01300a@pec.istruzione.it
fgic871006@pec.istruzione.it
fgic855008@pec.istruzione.it
fgic847009@pec.istruzione.it
fgis03700v@pec.istruzione.it
fgic82500c@pec.istruzione.it
fgic86500v@pec.istruzione.it
fgic878001@pec.istruzione.it
fgee09700c@pec.istruzione.it
fgvc01000c@pec.istruzione.it
fgpm05000q@pec.istruzione.it
fgis021009@pec.istruzione.it
fgis044002@pec.istruzione.it
fgic856004@pec.istruzione.it
fgic83300b@pec.istruzione.it
fgmm15400a@pec.istruzione.it
fgee01200c@pec.istruzione.it
fgvc03000n@pec.istruzione.it
fgic85800q@pec.istruzione.it
fgic83100q@pec.istruzione.it
fgic83600v@pec.istruzione.it
fgic84400t@pec.istruzione.it
fgic87000a@pec.istruzione.it
fgvc05000v@pec.istruzione.it
fgis01100p@pec.istruzione.it
fgic822001@pec.istruzione.it
fgee005009@pec.istruzione.it
fgic835003@pec.istruzione.it
fgic80700v@pec.istruzione.it
fgic83700p@pec.istruzione.it
fgic851001@pec.istruzione.it
fgmm148003@pec.istruzione.it
fgic864003@pec.istruzione.it
fgic869006@pec.istruzione.it
fgic82400l@pec.istruzione.it
fgee106002@pec.istruzione.it
fgps08000e@pec.istruzione.it
fgic86000q@pec.istruzione.it
fgtd060005@pec.istruzione.it
fgee03200n@pec.istruzione.it
fgic87300t@pec.istruzione.it
fgis00300q@pec.istruzione.it
fgic86100g@pec.istruzione.it
fgic84500n@pec.istruzione.it
fgee112009@pec.istruzione.it
fgic87500d@pec.istruzione.it
fgis00800v@pec.istruzione.it
fgic85700x@pec.istruzione.it
fgmm11100c@pec.istruzione.it
fgtf13000c@pec.istruzione.it
fgic848005@pec.istruzione.it
fgis007003@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
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------ Messaggio Originale ------ Da: presidente.amcm@pcert.postecert.it A:
multikultura.mondo@pec.libero.it Inviato: giovedì 4 febbraio 2021 17:45 Oggetto: CIRCOLARE A
DIFFUSIONE NAZIONALE CON SCADENZA 16 FEBBRAIO 2021. DESIGNAZIONE SCUOLA POLO
CAPOFILA PROVINCIALE. SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 16
FEBBRAIO 2021

Prot. 3544/16MT

del 04.02.2021

DA: 
PARTENARIATO INTERNAZIONALE ITALIA-MALTA MULTIKULTURALITÀ AMCM-LINK
SCHOOL

Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM 

A:
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE D’ITALIA

ISTITUTI COMPRENSIVI D’ITALIA

Al Dirigente Scolastico

LORO SEDI 

Oggetto: SELEZIONE SCUOLA POLO CAPOFILA PROVINCIALE DEL PROGETTO
INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA’ AMCM AL 15° MEETING INTERNAZIONALE
MULTIKULTURALITA’ AMCM A MALTA DAL 29-30 APRILE 2021.

SCADENZA CANDIDATURE 16 FEBBRAIO 2021.

Gent.mo Dirigente Scolastico,

facendo seguito alle precedenti circolari a diffusione nazionale, si invitano le SS.LL.
interessate a proporre la loro CANDIDATURA DI SCUOLA POLO CAPOFILA PROVINCIALE
per il Progetto Internazionale Multikulturalità per l’anno scolastico 2021-2022, che sarà
assegnato a Malta nel corso del 15° Meeting Internazionale che si terrà dal 29 al 30
aprile 2021.

Potete visionare il Progetto Internazionale Multikulturalità AMCM cliccando sul
seguente link:

http://www.progettoamcm.org/

Per visionare i video dell’attività svolta in questi 20 anni con oltre 3.000 Scuole d’Italia,
potete cliccare sul seguente account ufficiale di YOU TUBE

https://www.youtube.com/user/PROGETTOAMCM

I dirigenti scolastici potranno presentare la loro CANDIDATURA DI SCUOLA POLO
CAPOFILA PROVINCIALE per l’anno scolastico 2021-2022, su carta intestata della scuola
indicando i nominativi dei partecipanti (ds; dsga; docenti; accompagnatori dei
partecipanti) entro il 16 febbraio 2021, inviandola ad una delle seguenti mail:

- multikultura.mondo@libero.it

- multikultura.mondo@pec.libero.it

- presidente.amcm@pcert.postecert.it

SARA’ SCELTO 1 (UNO) DIRIGENTE SCOLASTICO COME REFERENTE PER OGNI PROVINCIA
E LA SUA SCUOLA SARA’ DESIGNATA SCUOLA POLO CAPOFILA PROVINCIALE, A CUI
SARA’ RILASCIATA LA ICONA E L’ATTESTAZIONE UFFICIALE NOMINATIVA DA INSERIRE A
PIENO TITOLO NEL PROPRIO CURRICULUM VITAE.

http://www.progettoamcm.org/
https://www.youtube.com/user/PROGETTOAMCM
mailto:multikultura.mondo@libero.it
mailto:multikultura.mondo@pec.libero.it
mailto:Presidente.amcm@pcert.postecert.it


IL CRITERIO DI SCELTA SARA’ LA TEMPISTICA.

SI ALLEGA PROGRAMMA

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valevole come formazione in servizio a tutti i
partecipanti ai sensi della Legge 107/2015.

Le Istituzioni Scolastiche designate SCUOLA POLO CAPOFILA PROVINCIALI
beneficeranno di contributi economici variabili che saranno erogati dalla Istituzione
Maltese e che saranno presentati nel corso del Meeting Internazionale a Malta.

Al Meeting è stato invitato il Ministro dell’Istruzione d’Italia e il Ministro
dell’Educazione di Malta.

SONO AMMESSI A PARTECIPARE ANCHE GLI ACCOMPAGNATORI DEI SINGOLI
PARTECIPANTI.

La partecipazione al 15° Meeting Internazionale Multikulturalità AMCM a Malta rientra
nella formazione in servizio ai sensi della Legge 107/2015. A tal proposito visto che i
partecipanti partecipano per conto della loro Scuola, potranno trarre i costi dal capitolo
di spese FONDI PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO che si trova all’interno del FONDO DI
ISTITUTO. Infatti sarà rilasciata certificazione valida a supporto di questa spesa
documentata.

Il Meeting si terrà presso la sala congressi dell’Intercontinentale Hotel di Malta (5 stelle
cat. Lusso) a Saint Julian. Cliccando sul seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=8wUrXZLTNyw

potete visionare in video dell’hotel aggiornato al 3 febbraio 2021.

Sono previsti costi agevolati all’Intercontinental Hotel con trattamento di pensione
completa.

VOLI DIRETTI DALL’ITALIA CON AIR MALTA; ALITALIA; RYANAIR.

Per ulteriori informazioni potete telefonare alla segreteria organizzativa aperta tutti i
giorni (escluso sabato e domenica) dalle ore 10:00 alle ore 18:00 al telef. Italia TIM
3888911093.

Distinti Saluti

AMCM - Associazione Multiculturale Mondiale - Associazione Riconosciuta NO PROFIT

IL PRESIDENTE

Dott. Prof. L.MARIANO V. Campolo

TELEFONI ITALIA: TIM 00393888911093

TELEFONI MALTA: VODAFONE 0035699918159

PEC: multikultura.mondo@pec.libero.it

posta mail certificata: presidente.amcm@pcert.postecert.it

email: multikultura.mondo@libero.it

sito web:www.progettoamcm.org

you tube: PROGETTOAMCM

facebook: MARIANO CAMPOLO

blog: www.progettoamcm.blogspot.it

TWITTER: https://twitter.com/progettoamcm
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