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Com. n. 189/AP/ac      Codogno, 19 dicembre 2019 

                                   Ai docenti 
        Al personale ATA 
        Sito web 
 

 

OGGETTO: MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE – ERASMUS KA1  

Si informano i docenti ed il personale ATA che è possibile candidarsi per un progetto Erasmus KA1 – 

Mobilità per l'apprendimento. Questi progetti sono incentrati sulla formazione del personale della scuola 

per la crescita personale e lo sviluppo di nuove competenze.  

Il progetto di questo anno è incentrato sullo sviluppo di argomenti legati alla Cittadinanza Attiva e 

all’Inclusione scolastica: queste tematiche sono state scelte in quanto il nostro istituto è particolarmente 

coinvolto nella progettazione di percorsi di cittadinanza e educazione civica e, negli ultimi anni, affronta 

problematiche legate all’inclusione di studenti con differenti abilità o difficoltà socio - familiari. 

In allegato, si inviano le proposte relative alle differenti lingue straniere (l’elenco non è completo e verrà 

integrato prima dell’apertura delle iscrizioni): tutti i corsi sono stati scelti dal portale School Gateway dove è 

possibile avere ulteriori informazioni riguardo gli stessi (periodi di svolgimento, programma completo, ….) 

Le iscrizioni andranno effettuate tramite modulo Google disponibile dal 10 al 20 gennaio 2020: 

successivamente il modulo verrà disattivato e non sarà più possibile ricevere iscrizioni. 

Le proposte individuali dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:  

1. durata massima di una settimana in periodo di attività scolastica (lezioni, corsi di recupero, esami, …);  

2. individuazioni di periodi che non siano concomitanti con attività quali scrutini, esami di stato, esami del 

debito, altri impegni già in calendario;  

3. impegno alla disseminazione dei risultati (con attività dimostrabili: lezioni CLIL, applicazioni nuove 

metodologie, coinvolgimento nei progetti, collaborazione nella gestione delle attività di inclusione, …)  

diffusione e rendicontazione del progetto in tutte le sue fasi; 
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4. partecipazione al massimo di due docenti contemporaneamente in periodo di attività didattica; 

5. disponibilità a progettare e realizzare attività per l’Erasmus Day. 

 

F.to Prof.ssa Piccinelli Anna                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Valentina Gambarini 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     
                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

                                                                                                                
 

 


