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COMUNICAZIONE INTERNA N. 271
AI DOCENTI
AL PERSONALE
SEDE E SUCCURSALI
OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA ERASMUS+ AZIONE KA1
Come è noto, il nostro istituto ha beneficiato di un progetto Erasmus+ Azione Chiave 1 (KA1) che ha offerto la
possibilità ad alcuni docenti di accedere ad esperienze di mobilità e formazione all'estero nel biennio 2014-16.
Siccome altri docenti, oltre a quelli già selezionati, hanno mostrato interesse ad accedere a queste modalità di
formazione, la nostra scuola presenterà un'altra candidatura KA1 per il prossimo biennio 2017-19.
La scadenza è imminente: entro il 2 febbraio dobbiamo presentare un piano di scuola in cui vanno incluse tutte
le proposte di formazione di docenti e staff da effettuarsi in altri paesi europei.
Si deve quindi operare una raccolta delle effettive disponibilità dei docenti a partecipare alla formazione (chi?
quanti? Quando? Dove?…)
Sulla base di questi dati si richiederà un finanziamento alla Commissione europea senza tuttavia indicare – per
ora - i nominativi delle persone interessate. Solo se il progetto sarà approvato la scuola deciderà, in base al
finanziamento erogato ed alle candidature, chi effettivamente potrà accedere alla formazione all’estero ed in quali
periodi.
Quali attività si possono svolgere?
•
corsi strutturati di lingua straniera presso istituti esteri
•
corsi di metodologia per le lingue straniere
•
corsi di metodologia CLIL
•
corsi sulle TIC
•
corsi di altro tipo (bisogni educativi speciali, scienze, matematica, cittadinanza, etc.)
•
job shadowing, cioè svolgimento di un periodo di osservazione in una scuola partner europea con
affiancamento di un docente (anche in ottica di condivisione di esperienze)
Come si scelgono i corsi?
•
non c'è un catalogo preciso, ma bisogna cercare da soli o partendo da corsi già fatti da altri oppure
consultando http://www.schooleducationgateway.eu/
•
per il job shadowing si può contare sulla rete di partner stranieri (scambi, Comenius ed Erasmus) e
sulla rete eTwinning
Cosa copre il budget per chi parte?
•
•
•

una quota fissa per il viaggio in base a fasce kilometriche
una quota giornaliera per vitto e alloggio
una quota fissa giornaliera (€70) fino a un massimo di 700 euro per l’iscrizione a corsi

I docenti interessati ad accedere a queste opportunità di formazione sono pregati di contattare
URGENTEMENTE (entro giovedì 19 gennaio al massimo) via mail la Prof. Pezzi Elena
(elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it) per proporre la propria candidatura, indicando la tipologia di attività scelta
e il luogo di destinazione.
Chi fosse a conoscenza di corsi interessanti o partner stranieri disponibili a collaborare è ugualmente pregato di
comunicarlo.
Vista l’imminenza della scadenza per la candidatura dell’Istituto, si pregano gli interessati di contattare al più
presto la referente.
Bologna, 11/01/2017

La referente
Elena Pezzi

