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Prot. 0003907/U del 16/09/2021IV.11 - Iniziative di Formazione

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole AMBITO CE09
Agli Atti
Oggetto: Formazione Docenti Ambito CE 09 annualità 2020/21-AVVIO CORSO “EUROPROGETTAZIONE”
Considerate le imminenti scadenze per la presentazione dei progetti nell’ambito del Programma Erasmus Plus, di cui,
in riferimento alla SCHOOL EDUCATION:
-Short-term projects for mobility of learners and staff in school education- Scadenza: 05-10-2021;
- Erasmus accreditation in school education - Scadenza: 19-10-2021;
- Small-scale partnerships in school education - Scadenza: 03-11-2021;
-Cooperation partnerships in school education - Scadenza: 03-11-2021;
si dà avvio all’UFC “Europrogettazione” che guiderà i docenti individuati dai singoli Dirigenti delle Scuole
dell’Ambito all’acquisizione di competenze in merito alla presentazione di proposte progettuali ERASMUS+.
Come concordato in occasione della Conferenza dei Dirigenti del 14/07/2021, tenuto conto che si tratta di una
formazione di 2^ livello- destinata a docenti che ricoprono incarichi/funzioni all’interno della scuola che poi
saranno tramite e portavoce per l’intera comunità professionale, sarà cura del Dirigente Scolastico veicolare la
presente comunicazione così che ogni scuola possa individuare le risorse interne da avviare alla formazione
(fermo restando che l’iscrizione sarà a cura dei singoli docenti individuati).
L’esperta del corso è la dott.ssa Elisabetta Leone- Informamentis/Europe Direct
La formazione on line è articolata in 18h webinar e 7 ore di autoformazione on line. E’ possibile iscriversi in
piattaforma Sofia – cod. corso 63702 - dal g. 16 settembre al g. 26 settembre.
La formazione ha inizio il 27 settembre con il seguente calendario:
27/09/2021
15.00 – 18.00
06/10/2021
15.00 – 18.00
13/10/2021
15.00 – 18.00
21/10/2021
15.00 – 18.00
25/10/2021
15.00 – 18.00
29/10/2021
15.00 – 18.00
Si informa che gli iscritti all’UFC riceveranno nella mail indicata in fase di iscrizione a SOFIA i links per i webinar e
le informazioni per la gestione on line delle attività formative.
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo per la Formazione AMBITO CE09
prof.ssa Antonietta Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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