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COMUNICAZIONE INTERNA N. 296
AI DOCENTI
SEDE E SUCCURSALI
___________________
OGGETTO: PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1
Per il biennio 2014-16 il nostro Istituto è risultato assegnatario di un finanziamento nell’ambito dell’Azione
strategica KA1 (formazione e mobilità dello Staff della Scuola) dedicata al personale della scuola per
svolgere attività di formazione all’estero.
Tra le attività che si possono svolgere ci sono: corsi strutturati di lingua straniera presso istituti esteri; corsi di
metodologia per le lingue straniere; corsi di metodologia CLIL; corsi sulle TIC; esperienze di job shadowing.
Il finanziamento per chi parte comprende: una quota per il viaggio fissa in base a fasce kilometriche; una
quota giornaliera per vitto e alloggio; 70€ al giorno (fino ad un max di 700€) per l’iscrizione e la frequenza del
corso scelto.
La candidatura presentata l’anno scorso dal nostro Istituto e successivamente approvata teneva conto delle
necessità espresse da parte dei docenti che si erano dichiarati interessati a svolgere la formazione
all’estero impegnandosi ad una positiva ricaduta di quanto appreso all’interno della scuola (classi, consigli di
classe, dipartimenti, collegio).
Sono tuttavia ancora disponibili alcune attività formative (corsi di lingua e/o Clil in paesi di lingua inglese,
Francia e Spagna, un corso Tic, un job shadowing in Spagna).
Per poter accedere a tali attività è necessario presentare domanda al Dirigente Scolastico, indicando
l’area di interesse e le modalità di ricaduta che si intendono attuare al rientro dal corso frequentato.
Per l’attività di job shadowing è necessario indicare anche il livello di competenza linguistica posseduto.
Anche i docenti che avevano già espresso candidatura l’anno passato sono comunque pregati di segnalarlo
per iscritto al Dirigente Scolastico.
Le attività in questione potranno svolgersi nel periodo estivo e, nell’a.s. 2015-16, non oltre il 13 agosto 2016.
Come prima scadenza, occorre presentare la domanda entro il 9 maggio.
La ricerca del corso e tutto quanto connesso all’organizzazione pratica della mobilità all’estero è a carico del
docente interessato. Per maggiori informazioni e dettagli ci si può comunque rivolgere alla referente del
progetto, prof. Elena Pezzi (elenapezzi@laurabassi.istruzioneer.it).
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