Alle scuole del territorio
AMBITI:6-7- 8-10
Oggetto: Invito ad Incontro di Disseminazione Erasmus +, Azione KA1
(Mobilità dello Staff degli Istituti Scolastici) - Progetto 2017-1-IT02KA101-036052 “Everybody’s school-a school for everybody“
finanziato dall’ Unione Europea
Il nostro Istituto è lieto di invitare i docenti tutti del Vostro Istituto, sia
della scuola primaria che della secondaria , di tutte le discipline, ad un
incontro che si terrà presso il Teatro del Nostro Istituto, in Via della Casetta
Mattei 279, il giorno martedì 22 gennaio p.v., dalle ore 17.00 alle ore
19.00.
In tale incontro i 17 Nostri Docenti ( sia di scuola primaria che di varie
discipline della scuola secondaria) partecipanti ai corsi di formazione
finanziati dal Programma Erasmus Plus, azione KA1 (Mobilità dello
Staff degli Istituti Scolastici) e svoltisi a luglio 2018 presso la Lake
School of English di Oxford, dissemineranno quanto appreso, nell’ambito
del piano di disseminazione previsto all’interno del Nostro Progetto“
Everybody’s school-a school for everybody”, vincitore nella Call 2017.
L’incontro verterà sulle nuove strategie didattiche apprese, soprattutto la
metodologia CLIL ( Content and Language Integrated Learning) e verranno

illustrate le nuove e più motivanti attività che si stanno svolgendo in tutte le
classi del Nostro Istituto.
Inoltre le docenti Fiammetta Rossi e Maria Sarica, referenti per il Progetto,
illustreranno le caratteristiche del Programma Erasmus Plus e le diverse
opportunità da esso fornite, soprattutto per quanto riguarda l’azione KA1. Le
docenti saranno disponibili a fornire indicazioni per la predisposizione di
eventuali candidature all’azione KA1 da parte dei vari istituti, candidature che
dovranno essere inviate entro il 5.2.2019 all’Agenzia Nazionale Indire,
attraverso webform a www.erasmusplus.it/webform2019/
A tutti i docenti partecipanti verrà fornito Attestato di Partecipazione valido ai
fini dell’aggiornamento.
Al fine di poter organizzare al meglio l’incontro , si chiede cortesemente a
ciascun Istituto di voler comunicare via mail i nominativi dei docenti che
interverranno.

